Consulenza & Formazione
Manageriale nell'era digitale
specifica per aziende,
PMI e professionisti

La stella che ti guida nel
tuo business digitale

Siamo un'azienda piccola,
per questo ci impegnamo di più.

Ricerchiamo sempre la piena
soddisfazione del cliente,
e non ci fermiamo mai prima di
averla raggiunta.

Realizziamo
soluzioni formative sartoriali:
su misura della vostra azienda e
delle vostre esigenze.

Ci facciamo in 4 per voi:
Formazione
Accompagnamento alla
trasformazione digitale dell'impresa
Digital learning
Business coaching & Project work

I nostri corsi consentono di affrontare
le sfide del futuro, migliorando:
Creatività e propensione
all'innovazione
Comunicazione & Marketing digitale
Capacità di adattarsi
Imparare ad imparare
Organizzazione efficace
Spirito d'iniziativa e progettuale

La nostra missione è digitalizzare
le aziende del nostro Paese.
E' un duro lavoro, ma qualcuno
dovrà pur farlo !

Offerta formativa

Corsi a distanza dal
vivo via web
I corsi a distanza con
formatore dal vivo per uno o
più diependenti dell'azienda
sono corsi che svolgiamo in
tutta Italia e che consentono
una formazione efficace come
quella in aula o in azienda ma
abbattono i costi del corso.

Corsi in azienda
Sono corsi che svolgiamo in
tutta Italia, direttamente nella
vostra sede per uno o più
dipendenti.

I nostri corsi sono
costruiti con te,
ed intorno a te,
per rispondere
alle nuove
esigenze
del mercato digitale

WEB MARKETING, SOCIAL MEDIA
E COMUNICAZIONE DIGITALE

CORSI

Web marketing strategico
Social media marketing
Content management e web editor
Tecniche SEO per le imprese
Strategie di comunicazione digitale
sui social media
Negozio on-line: E-Commerce e
Market place
Tecniche fotografiche per il web e i
social media
Tecniche di videomaking per il web
e i social media
Grafica per il web e i social media
Analisi e gestione web reputation
aziendale e personale
Big data e web analytics
SEM e SEA Progettazione di
campagne pubblicitarie su web
Tecniche DEM e di e-mail marketing
Progettazione campagne
pubblicitarie sui social media
Copyright, Creative Commons e
normativa della comunicazione
Personal branding

MARKETING E COMUNICAZIONE

CORSI

Marketing strategico
Marketing operativo e tecniche di
vendita
Fondamenti di marketing
Brand manager
Digital trasformation 4.0
Posizionamento
Tecniche e strategie di
comunicazione pubblicitaria
La comunicazione interna
Comunication manager : il piano
della comunicazione integrata e il
piano media
Public relation on-line
L’ufficio stampa 2.0 e la deontologia
professionale giornalistica
Copyright, Creative Commons e
normativa della comunicazione
Storytelling
Grafica editoriale

WEB DESIGN, E-COMMERCE
E WEB DEVELOMPT

CORSI

Progettazione e realizzazione siti
web
Progettazione e realizzazione ecommerce
Progettazione e realizzazione blog.

DIGITAL MANAGEMENT
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
E COACHING

CORSI

Business Coaching
Digital Business Coaching
Internal coach in azienda
Linguaggio dinamico per la
gestione delle problematiche
familiari e dei bambini
Digital trasformation 4.0
Public speaking
Negoziazione manageriale
Digital Project Management
Leadership trasversale
Gestione efficace delle riunioni
Gestione efficace della
comunicazione interna
Gestione efficace delle e-mail e
della comunicazione digitale
Digital detox e organizzazione del
tempo (2 giorni - il corso prevede un
soggiorno in agriturismo in Abruzzo)
Image consulting: l’arte di apparire
e di vestire
Train the trainer: la formazione per
formatori

SOFT SKILLS E SVILUPPO
E CRESCITA PERSONALE

CORSI

Personal branding
Tecniche avanzate di
comunicazione
Linguaggio dinamico
Public Speaking
Costruzione e gestione reputazione
e web reputation
Personal image consulting: l’arte di
apparire e di vestire
Negoziazione manageriale
Management trasversale
Management della trasformazione
digitale
Management della creatività
Management dell'innovazione

PROGRAMMI, SOFTWARE E TOOL
PER L'IMPRESA DIGITALE

CORSI

Strumenti di Google per il busines
aziendale
Tool per la gestione di e-mail
marketing
Tool per la gestione dei social
media
Tool per le PMI
Tool per la grafica
Tool per il videomaking
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe XD for mobile
FinalCut
PHP MySQL
Bootstrap
HTML
HTML 5

LEGALE, PRIVACY, FISCO
COMMERCIO ELETTRONICO
ED INTERNAZIONALE

CORSI

Copyright, Creative Commons e
normativa della comunicazione
Normative fiscali e commerciali per
gli E-commerce
Normative fiscali e commerciali
internazionali
Elementi fiscali e tributari per il
commercio elettronico
internazionale
Nuovo regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR)
La normativa sulla trasparenza

IL 100%
DEI NOSTRI CLIENTI
CONSIDERA I NOSTRI
CORSI "ECCELLENTI".

IL 100%
DEI NOSTRI CLIENTI
CONSIGLIEREBBE DI
SVOLGERE
I NOSTRI CORSI.

I NOSTRI CLIENTI

"Tante sono le persone e le aziende che
abbiamo accompagnato nella
trasformazione digitale: imprenditori,
professionisti, managers, piccole e medie
imprese, artigiani, commercianti e aziende
industriali e di servizi di vario genere.
I corsi della Americo Bazzoffia - Consulenza
& Formazione hanno avuto una valutazione di
totale "eccelenza" da parte di chi li ha svolti
e il 100% delle aziende e delle persone
consiglierebbe di seguire
i nostri corsi.
Un risultato
certificato da E-magister
con il riconoscimento del
"Cum Laude 2019" per tutti
i nostri corsi.

La "Americo Bazzoffia - Consulenza &
Formazione" nasce nell'ottobre del 2013
dall'esperienza ventennale nella formazione
aziendale e nelle università italiane
del Prof. Americo Bazzoffia.

Americo Bazzoffia, nato a Roma nel 1973, formatore e consulente in marketing e comunicazione digitale, docente
universitario, giornalista e saggista, grafico e fotografo pubblicitario, si laurea con lode in Scienze della Comunicazione
istituzionale e d’impresa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, specializzazione in Comunicazione per il web,
Master in management della comunicazione. Professionalmente si forma nell’agenzia a servizio completo EURO RSCG di Milano.
E’ primo allievo di Marco Mignani. Attualmente è: Docente nel dipartimento di Marketing & Digital Comunication dell’Università
LUMSA di Roma , Docente di Organizzazione delle Attività Editoriali presso l’ Accademia di Belle Arti di Roma; Docente e
Coordinatore didattico presso IED – Istitituto Europeo di Design di Roma; Docente di Comunicazione nelle organizzazioni e la
gestione delle risorse umane e di Principi chiave di accesso, trasparenza, semplificazione nelle Pubbliche Amministrazioni
presso Università Niccolò Cusano di Roma, Docente presso il Digital LAB di FIEG e GOOGLE, Docente presso il Excutive Master
in Web Marketing organizzato da Università degli Studi di Chieti e Pescara, Camera di Commercio Industria e Artigianato di
Chieti e Udanet. Inoltre svolge contemporaneamente corsi di formazione in comunicazione d’impresa, pubblicitaria e digital
marketing presso master, corsi post universitari, enti di formazione aziendali, istituzioni ed imprese, Già Docente di Tecniche della
Comunicazione Pubblicitaria presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’ Università di Roma “La Sapienza” e
presso il medesimo ateneo è stato Docente di Fondamenti di Economia e Sociologia, inoltre è stato Docente di Marketing e
Comunicazione presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo; Docente di
Comunicazione Pubblicitaria presso l’ Accademia di Belle Arti di Roma; Docente di Crossmedia Marketing & Advertising presso
laLink Campus University of Malta. Nel 2008 Maurizio Costanzo gli affida l’insegnamento di Pubblicità & Marketing presso il
Master Post Laurea in Comunicazione Aziendale e Nuovi Media da lui diretto presso la Università Telematica Internazionale UNITEL, infine, è stato docente di Promozione d’immagine e pubblicità presso il Master in Strategie di comunicazione pubblica e
sociale, organizzato dall’ Università degli Studi del Molise in collaborazione con Pegaso Università Telematica e docente di
Pianificazione strategica della Comunicazione presso il Master di II Livello in “Management pubblico e comunicazione”
dell’ Università LUMSA di Roma. E’ giornalista economico-finanziario specializzato nella comunicazione digitale e nella
comunicazione d’impresa e pubblicitaria . Cura la rubrica “Comunicazione” sulla rivista nazionale di management, imprenditoria e
formazione “Donna in Affari”, inoltre è giornalista e membro del Comitato di Direzione della Rivista scientifica “Media 2000” diretta
dal prof. Derrick de Kerckhove. E’ stato selezionato per tre anni consecutivi come relatore tra i 120 migliori esperti di Digital
Marketing e Comunicazione al Festival del Web Marketing di Rimini (luglio 2016 e giugno 2017, giugno 2018).
E’ stato selezionato come relatore alla settimana della Formazione del Web Marketing Turistico – 2017 e 2018.
Nel giugno 2018 e 2019 è stato selezionato come relatore al Forum della Comunicazione di Milano.E’ studioso e saggista di
fenomeni di consumi e marketing, comunicazione pubblicitaria e d’impresa, social media e digital communication.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI E PREVENTIVI
GRATUITI
abazzoffia@yahoo.it
Tel. 338.92.11.700 - 320.87.81.990
SEDE LEGALE : Via dell'usignolo, 22
Fabrica di Roma (VT) - CAP 01034

WWW.AMERICOBAZZOFFIA.COM

La stella che ti guida
nel tuo business digitale

