
Introduzione

Parlare di Social Media 
Manager (SMM) significa 
sintetizzare in una sola figura 
una notevole quantità di 
competenze ampie ed 
eterogenee.  
L’ente di formazione 
MasterGeneration presenta 
l’Intensive Master  in Social 
Media Manager (Qualificato 
KHC, Organismo di 
Certificazione Professionale). 

Al termine del Master viene 
rilasciato l’Attestato di 
Qualifica in Social Media 
Manager (previo 
superamento esame finale). 

L’Attestato di Qualifica 
permette di procedere all'iter 
di Certificazione KHC come 
Social Media Manager  
Certificato una volta maturata 
l’esperienza lavorativa di 
almeno un anno.  

Ad oggi, MasterGeneration 
rimane l’unica struttura 
formativa in Italia e in Europa 
a poter rilasciare questa 
opportunità di Qualifica e di 
Certificazione da parte di 
KHC, spendibile nel mondo 
del lavoro in modo unico e 
irripetibile.  

Inquadra il 
QR Code e 
scopri 
come 
iscriverti!

Inquadra il QR Code e scopri le 
modalità di iscrizione!

Contatti
Tel. 071 2362837 

info@mastergeneration.it 
Via Sandro Totti, 9/C  
AN Ancona 60131

Intensive Master  
SOCIAL MEDIA MANAGER

MasterGeneration è un marchio Blue Bee Group  
(Ente Accreditato per la Formazione Superiore,  

Continua e Obbligo Formativo)

“Cum Laude” 
eMagister per 
l’alto numero 
di recensioni 

positive.



Percorso didattico

‣ La comunicazione e il marketing 
‣ Conoscere i Social Media 
‣ Facebook 
‣ ADV Facebook, analisi dei dati 
‣ Instagram 
‣ Posting e Instagram ADV 
‣ YouTube e Twitch 
‣ Brand Reputation e Social listening 
‣ Branding e mappa concettuale 
‣ Creazione di contenuti 
‣ Target e buyer personas 
‣ Crisis: la gestione nei Social Media 
‣ Esame Finale

Il programma è composto da dodici lezioni frontali in diretta 
streaming (erogate attraverso la piattaforma Zoom) e 
dall’esame finale suddiviso in due parte: la prima meramente 
teorica e la seconda basata sull’esposizione del Project Work 
assegnato a inizio Master dai Docenti. 

Con il superamento dell’esame finale vi è il rilascio 
dell’Attestato di Qualifica come Social Media Manager.  
Qualora l’allievo non superasse l’esame otterrà l’Attestato di 
Partecipazione necessario per potersi eventualmente iscrivere a 
un successivo esame riparatorio.  

Ricordiamo che l’Attestato di Qualifica consente di accedere 
dell’iter per diventare un Social Media Manager Certificato 
KHC.

Malcolm Leemans
Ha lavorato all’interno di un’azienda leader a livello internazionale 
nel settore Luxury come grafico e Product Designer. 
Successivamente ha sviluppato competenze di Management e 
Social Media negli Stati Uniti e ha portato questa sua esperienza 
qui in Italia. 

Anna Masturzo
Manager, Consulente e Docente lavora da molti anni nel campo 
del marketing applicato. È stata docente ai corsi di specializzazione 
presso l'Università di Milano e di Novara . Collabora con diverse 
Società di Consulenza ed è Docente di “Project Management” e 
“Caos Management" in primarie scuole di formazione.  

Viviana Edera
Nasce come fotografa, ma i Social l’hanno portata a collaborare 
con nomi illustri del mondo dello spettacolo e sportivo (Fedez, 
Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Shade ecc.). A soli 24 anni 
gestisce un’Agenzia di Management e Social Media, oltre al suo 
impiego come fotografa professionista.  

Alcuni dei nostri Docenti:
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