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PROGRAMMA DEL CORSO
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Organizzazione e temi generali 
Il corso di alta formazione “Web in Tavola” progettato dai professionisti della 

Jcom Italia Academy, consulenti esperti che esercitano da 18 anni la propria 

attività per migliorare le performances dei propri clienti, ha l’obiettivo di fornire ai 

partecipanti indispensabili nozioni utili alla gestione ottimale della propria attività 

sul web. Alla base dell’incontro formativo vi è la consapevolezza dell’importanza 

relativa alla valorizzazione del brand aziendale, con particolare attenzione 

al mondo agroalimentare, enogastronomico e turistico. Il percorso formativo 

condurrà i discenti alla conoscenza dei principali strumenti di web marketing.

Il Metodo
Il metodo Jcom Italia Academy prevede un percorso che sviluppa in 

parallelo aspetti teorici e analisi di case history di successo, relativi al settore 

agroalimentare ed enogastronomico. Vi offriamo le condizioni ideali per 

apprendere gli aspetti indispensabili per esercitare una professione nella quale 

la componente sperimentale/esperienziale è di fondamentale importanza.



Target 
Professionisti ed Appassionati desiderosi di incrementare le proprie 
competenze nell’ambito del Management della ristorazione.

Docente
Pietro Zingaro – Responsabile pubbliche relazioni e socio Jcom Italia

Attestato
Le tue competenze sviluppate durante il corso formativo, saranno 
riconosciute con l'attestato rilasciato dalla Jcom Italia Academy

Sbocchi Professionali
Food and Beverage Manager •Advertising Specialist • Video Advertising 
Specialist • Social Media Manager • Content Manager • Marketing e Brand 
Manager • Copywriter • Web Marketing Manager • Manager della ristorazione
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A chi è rivolto:

Il Percorso formativo “Web in Tavola – Tecniche e Strategie del Food e Beverage Marketing” è 
pensato per tutti coloro che gestiscono la presenza di un brand, prodotto, servizio o azienda 
attraverso l’utilizzo dei vari canali comunicativi. Il corso organizzato dalla Jcom Italia Academy 
si rivolge a professionisti ed appassionati che desiderano acquisire le competenze indispensabili per 
accrescere la propria visibilità sul web attraverso le varie strategie del food e beverage marketing. 
Le 4 ore formative saranno dedicate a tutti coloro che gestiscono un’attività commerciale nel settore 
della ristorazione e del turismo, al fine di trarre profitto con la realizzazione di 
un piano di comunicazione e marketing in linea con le proprie politiche aziendali.
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Luogo:

Hotel Moderno Bari
Via Crisanzio, 60 - 70122 – BARI

Coordinate GPS : 

Longitudine: 41.11953

Latitudine 16.86508



PROGRAMMA DEL CORSO
LUNEDÌ 29 MAGGIO 2017 

Accredito
13:45 – 14:00

Intervento 

Pietro Zingaro

14:00 – 15:45 

Analisi di Case History

di successo

15:45 – 16:15 

Momento degustazione

16:15 – 16:45

Testimonianze 

influencer di successo

16:45 – 17:45 

  Conclusioni 

17:45 – 18:00 
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  Conclusioni 

17:45 – 18:00 

OBIETTIVI
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La finalità della formazione proposta è quella di specializzare un professionista in grado 

di coniugare le competenze delle tecnologiche ICT, con particolare 

riferimento alle tecniche di web marketing. L’intervento è mirato alla formazione di una 

figura professionale in grado di accrescere le conoscenze e la propria 

preparazione nel settore food e beverage, al fine di gestire le moderne attività 

di ristorazione, utilizzando strumenti manageriali innovativi e competitivi. 

Durante le 4 ore formative verranno forniti preziosi consigli utili alla gestione 

di blog, sito web, social networks ed e-commerce. Il docente, mediante 

un approccio teorico-pratico, mirerà ad un apprendimento di conoscenze e 

competenze di web marketing applicato al settore agroalimentare e turistico.

ARGOMENTI DEL CORSO

• POLITICHE DI TRADE MARKETING E CANALI DI VENDITA 

• CREAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI 

• MARKETING PLANNING

• COMUNICAZIONE 2.0 E WEB REPUTATION

• CASE HISTORY E BEST PRACTICE 

• IL PIANO DI MARKETING PER UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE

• I TREND DEL SETTORE FOOD & BEVERAGE

• GLOBALIZZAZIONE E NUOVI MERCATI

• E-COMMERCE E ADVERTISING

• GESTIONE DEI CANALI SOCIAL 

• BRAND MANAGEMENT



* Professioni Digitali è una banca dati, gestita dalla Jcom Italia srl, che supporta l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore digitale

NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE È INCLUSO

Attestato di partecipazione Jcom Italia Academy 
in formato digitale
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Ester Genovesi
Agente assicurativo

Sono pienamente soddisfatta del master 
E-commerce Manager e sono già 

in attesa del prossimo.
Il percorso formativo mi ha permesso 
di avere una buona visione di insieme 

dei vari aspetti da considerare per un sito 
di e-commerce e su tutta l'organizzazione 

che c'è dietro le quinte.

OSPITI DELL’EVENTO
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Erminio Tota
Dott. in Scienze della Comunicazione

Corso completo e indispensabile rivolto a chi 

vuole affacciarsi al mondo del web marketing e 

della comunicazione digitale. Teoria e pratica 

si fondono in un mix di creatività e 

cooperation, strumenti indispensabili nel 

mondo del lavoro. Consigliato vivamente a chi 

ama apprendere, approfondire e applicare.

Silvano Lobasso
Dottore presso Farmacia Musicco

Nonostante la carenza di conoscenze
 iniziali nell'ambito del web marketing,

dopo aver seguito il corso
 E-commerce Manager, 

ho riscontrato un enorme interesse
e sicuramente porterò 

le conoscenze acquisite nel settore 
in cui opero giornalmente.

TESTIMONIANZE CORSISTI

Daniela Mele
Fotografa e giornalista pubblicista
Per 11 anni ha raccontato la cronaca, 

la politica e lo sport con le sue fotografie 
realizzate per conto dell’Agenzia Luca Turi. 
Nel 2016 inizia a studiare da autodidatta le 

dinamiche dei social network fino a prendere 
l’incarico di Team Leader per la Regione Puglia 

dell’Associazione Yallers che si occupa 
di valorizzazione sociale e territoriale. 

I tour organizzati in Puglia hanno coinvolto 
in pochi mesi circa 200 persone e la pagina 

Instagram di Yallers Puglia ha raggiunto 
15k followers. Sul piano personale 

porta avanti la sua #sfida258: 
visitare tutti i comuni pugliesi e fotografarli.

Michele Mastropasqua
Food & Travel blogger

Classe ’83, laureato in Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici presso l’Università di Bologna, 
il dott. Mastropasqua, grazie all'incontro con 

l'azienda Cookin Italia (in cui attualmente 
ricopre il ruolo di consulente-manager della 

sana e corretta alimentazione) e alla passione 
personale per il buon cibo, ha creato un food & 
travel blog. Ha unito due delle cose più belle 

che si possano fare al mondo: mangiare e 
viaggiare, da qui il nome "Viaggia ama gusta". 

Alla base del suo blog, non solo cucina, 
ma anche scrittura, fotografia, web marketing, 

editoria, comunicazione agroalimentare, 
attraverso la conoscenza e la promozione 

del patrimonio culturale.



MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Aura

È possibile ef  fettuare 

il pagamento utilizzando

BONIFICO BANCARIO

Intestatario:
Jcom Italia srl 

Banca
Unicredit

Cod. IBAN:
IT54Z0200804020000101542523

Causale Bonifico: 
Corso Web in Tavola

(Specificare nome e cognome del corsista) 
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