
L’ormai consolidata collabora-
zione tra IAB Italia e l’Università 
Cattolica ci dà modo di forma-
re in modo adeguato le future 
leve del Digitale in Italia e allo 
stesso tempo di soddisfare le 

esigenze della nostra industry, che ne lamenta la 
carenza. Grazie alla partecipazione attiva alla di-
dattica di professionisti di aziende associate IAB, 

il Master è in grado di rispondere prontamente 
alle continue evoluzioni del settore e offre l’oc-
casione agli studenti di entrare in contatto con 
soggetti protagonisti del mercato della pubblicità 
digitale e del marketing. Il trend crescente delle 
richieste di ammissione al Master negli anni, sia 
dall’Italia sia da Paesi stranieri, ci conferma che 
stiamo andando nella giusta direzione.

Carlo Noseda, Condirettore Master in Comunicazione, Marketing Digitale, 
Pubblicità Interattiva. Presidente IAB (Interactive Advertising Bureau) Italia. 

CEO & Managing Partner di M&C Saatchi

La pubblicità digitale è in forte crescita nel nostro 
Paese e le aziende richiedono nuovi professionisti 
della comunicazione consapevoli del funziona-
mento di piattaforme e strumenti comunicativi 
e degli sviluppi tecnici nel campo del marketing 
online. Il Master in Comunicazione, Marketing 
Digitale e Pubblicità Interattiva è un progetto di 
formazione di ALMED e IAB Italia, associazione 
italiana che rappresenta gli operatori del mercato 
della comunicazione digitale interattiva. Obiettivo 
del Master, arrivato alla sua XI edizione, è formare 

figure professionali specializzate 
in grado di operare, anche in 
una dimensione internazionale, 
nel settore della pubblicità digi-
tale. Il nostro Master è uno dei 
punti di eccellenza dell’offerta 
didattica della nostra Università e si pone l’obietti-
vo, anche quest’anno, di formare futuri professioni-
sti del digitale che siano preparati, intraprendenti, 
dotati di spiccate capacità analitiche ma anche 
appassionati e curiosi.

Fausto Colombo, Direttore Master in Comunicazione, Marketing Digitale, 
Pubblicità Interattiva. Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione 

e dello Spettacolo, Università Cattolica del Sacro Cuore

Informazioni
simone.carlo@unicatt.it
Per informazioni di carattere amministrativo:
Ufficio Master - Tel. 02 7234 3860; 
e-mail: master.universitari@unicatt.it
ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo
almed.unicatt.it
Il Master sul web
https://almed.unicatt.it/comunicazionedigitale
http://comunicazionedigitaleinterattiva.wordpress.com

https://www.facebook.com/comunicazionedigitaleinterattiva

https://www.instagram.com/mastercomunicazionedigitale/

in collaborazione con

Caratteristiche distintive
Formazione laboratoriale: la formazione si 
basa sull’integrazione di insegnamenti teo-
rico-culturali e tecnico- professionali. Tutte le 
attività didattiche del Master sono integrate 
da case histories e testimonianze del mon-
do professionale. Vengono realizzati anche 
workshop tematici e project work sotto la 
guida di professionisti del settore.
Docenti dal mondo del lavoro: il corpo 
docente comprende, oltre a insegnanti 
dell’Università Cattolica, professionisti e 
operatori del marketing digitale, del web 
marketing, del mobile marketing e dei 
motori di ricerca.
Workshop in azienda e presso i soci 
IAB: sono previste visite e giornate di 
formazione presso le sedi delle principali 
agenzie internazionali presenti in Italia. 
Negli anni si sono svolti seminari azien-
dali e visite presso le seguenti sedi: Go-
ogle Italia, Microsoft Italia, DigitasLbI Italia, 
Publicis, Doing, Talent Garden, Samsung.
Partecipazione a IAB Forum e IAB Semi-
nar: in collaborazione con IAB Italia, gli stu-rr
denti avranno l’opportunità di partecipare 
ai momenti formativi organizzati da IAB per 
le aziende e i professionisti del settore. Tali 
eventi seminariali e laboratoriali si caratte-
rizzano per la presenza di relatori di fama 
internazionale e per l’approfondimento 
specialistico dei temi legati alla pubblicità 
interattiva e al marketing digitale.
Google Marketing Lab: verrà organizza-
to un laboratorio di pianificazione search 
Google Ads che prevede la gestione da 
parte degli studenti di account per azien-
de con budget reali messi a disposizioni 
dal Master.
Stage e Placement: il Master prevede 
un periodo di stage finalizzato all’inseri-e
mento formativo nel contesto reale della 

comunicazione e del marketing digitale 
presso aziende convenzionate con l’Uni-
versità Cattolica e associate IAB. Il respon-
sabile placement del Master supporterà 
attivamente lo studente nell’inserimento 
in stage, attraverso un percorso di orien-
tamento e counseling, gestendo contatti 
e colloqui con le aziende.
Borse di studio: a fine anno verranno ero-
gate borse di studio sul merito da parte di 
aziende a rimborso parziale o totale del-
le tasse di iscrizione secondo le modalità 
indicate in appositi bandi durante l’anno 
di corso. Negli anni sono state erogate 
borse da: Adecco, Almed, IAB Italia, INPS, 
Fondo Sociale Europeo, Yahoo, Zooppa.

Destinatari
Laureati in possesso di diploma di laurea 
triennale ed, eventualmente, magistrale. Una 
commissione, nominata dal Consiglio Di-
rettivo, valuterà le candidature inoltrate e la 
coerenza dei percorsi di studio anche attra-
verso un colloquio conoscitivo.
Ulteriori requisiti: la conoscenza dell’inglese 
costituisce titolo preferenziale.

Scadenze invio candidatura
1 ottobre 2019 - master.unicatt.it/ammissione

Numero massimo partecipanti: 20
(N.B. La Commissione selezionatrice si riserva 
di variare il numero degli ammessi entro il li-
mite del 20% del numero di posti massimo 
previsto).

Durata
21 ottobre 2019 - ottobre 2020 (lezioni + 
stage curriculare)

Modalità
Full time. Le lezioni si svolgono dal lunedì 
mattina al venerdì pomeriggio, da ottobre 
2019 ad aprile 2020. La frequenza è obbli-
gatoria. A partire da maggio 2020 si svolge-
ranno gli stage curriculari.

Quota di partecipazione
€ 7000 (in due rate)

Il Master in sintesi

Perché il Master

Comunicazione, 
Marketing Digitale, 
Pubblicità Interattiva

Facoltà di Lettere e FilosofiaFacoltà di Lettere e Filos
Facoltà di Scienze Politiche e Socialioltà di Scienze Politich
Master Universitario di primo livelloMaster Universitario di prim

XI edizione

Milano, ottobre 2019 - ottobre 2020
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almed.unicatt.it

Partner

Alumni
Master si rivolge a laureati sia italiani sia stranieri Il Maste

(in possesso di un eccellente livello d’italiano) che (
abbiano conseguito un titolo in discipline umani-
stiche o economiche, sia con lauree triennali sia 
specialistiche. Candidati con provenienza diversa 

da quelle sopra specificate potranno comunque  specificate potranno comu
essere ammessi al Master se in possesso di una al Master se in possesso di un
spiccata passione per i temi della comunicazione assione per i temi della comunicazione 
digitale, del marketing, della pubblicititale, del marketing, della pubblicità.

L’ordinamento didattico è articolato su diversi li-
velli che prevedono lezioni frontali e laboratoriali; 

analisi di case histories; project work guidati da 
professionisti del settore.

Il Master in Comunicazione, 
Marketing Digitale e Pubbli-
cità Interattiva è un progetto 
di formazione creato da AL-
MED e da IAB Italia (www.
iab.it), associazione italiana 
che rappresenta gli operatori 
del mercato della comunica-
zione digitale interattiva. IAB 
fornisce supporto, in collabo-
razione con i propri soci, nel-
la didattica e nel reperimento 
di fonti di finanziamento per 

borse di studio e collabo-
ra con l’Università Cattolica 
per la realizzazione presso 
le strutture dei soci di visite 
didattiche e project work da 
parte degli studenti del Ma-
ster. IAB collabora nell’attività 
di placement presso le azien-
de socie. Il presidente di IAB 
Italia, Carlo Noseda, è Condi-
rettore del Master e membri 
del direttivo IAB siedono nel 
Consiglio Direttivo del Master.

Class profile

Learning outcomes
Il Master, attraverso l’integrazione di corsi più teo-o l’integrazione di corsi più teo-
rici e momenti laboratoriali, offre una preparazio-menti laboratoriali, offre una prep
ne approfondita e specialistica nel campo della approfondita e specialistica ne
comunicazione, del marketing e della pubblicità. comunicazione, del marketin

Master fornisce gli strumenti per:In particolare il Master fornisce
scere i fondamenti e le dinamiche del  Conoscere i fondamenti e  

marketing digitalemarketing digitale
 Conoscere la filiera del mercato pubblicitario ra del mercat 

e dei suoi operatoriri
 Capire le logiche e i linguaggi di funzionamen-inguaggi di fun 

to degli strumenti digitali in ottica pubblicitaria
 Ideare, gestire, pianificare, analizzare campa- 

gne di comunicazione pubblicitaria attraverso 
gli strumenti digitali (es: social media, mobile, 
motori di ricerca)

 Comprendere le dinamiche più aggiornate del  
performance-based advertising e della piani-
ficazione pubblicitaria (Retargeting, Real Time 
Bidding, Social Media Advertising e Mobile 
Advertising).

Sbocchi professionali
Il Master ha lo scopo di formare figure professionali figure professio
in grado di operare con un elevato grado di spe-to grado di sp
cializzazione nell’area digital come account, piani-account, piani
ficatori, addetti al marketing e alla comunicazione omunicazione 
all’interno di aziende, agenzie, concessioonarie, cen-
tri media e editori. Il Master forma figure ininnovative 
e professionisti specializzati nella comucomunicazione 
pubblicitaria digitale attraverso i so i social media, gli 

strumenti del web 2.0, il mobile, i motori di ricerca 
(SEM e SEO). Attualmente tra i diplomati al Master 
troviamo figure impiegate come account manager, e impiegate come account manager, 
project manoject manager, social media specialist, digital me-
ddia planner, eCommerce manager, SEM manager, 

cialist, business developer, bid-trade marketing specialist, business developer, bid-
pecialist, digital performance manager.dable specialist, d

“Ho frequentato il Master 
nella sua prima edizione e 
ho avuto così l’opportunità 
di iniziare la mia carriera nel 
settore dell’online adverti-
sing, nella comunicazione 
digitale e nelle tecniche di 
negoziazione, specializzan-

domi nello sviluppo di business innovativi. Il mio 
percorso è iniziato in Teradata, proseguendo poi 
in Ebuzzing, quindi in Teads in qualità di Head 
of Programmatic Sales. Successivamente ho por-
tato la mia esperienza in Rocket Fuel in veste 
di Responsabile Video e in RadiumOne come 
Managing Director. Oggi sono co-founder e Ceo 
di Xingu.

Mattia Stuani, Co-founder e Ceo di Xingu

“Il Master dell’Università Cat-
tolica organizzato con IAB 
mi ha permesso di scoprire 
il mondo dell’advertising 
online dandomi una vasta 
conoscenza del settore e 
permettendomi di entrare nel 
mondo del lavoro grazie alle 
ottime partnership dell’Università con le principali 
aziende digital”.

Barbara Andreotti, Sales Manager presso Criteo

“Dopo una laurea in lingue e 
un’esperienza professionale 
mi sono iscritto al Master in 
Comunicazione, Marketing 
Digitale e Pubblicità Interattiva 
con la voglia di conoscere il 
mondo dell’advertising digi-
tale. Il mio tirocinio curriculare 
al master si è trasformato subito in un contratto di 
lavoro e, dopo un’esperienza di crescita professio-
nale in Italia, oggi lavoro a Dublino presso uno dei 
player più importanti del mondo digitale”

Matteo Lampugnani, 
Account Manager presso Google

“Questo Master mi ha aperto 
le porte del marketing digita-
le, grazie a validissime lezioni 
pratiche ed all’incontro con 
importanti professionisti del 
settore, con alcuni dei quali 
intrattengo tutt’ora collabora-
zioni professionali. Un ottimo 

investimento sul proprio futuro per chi, come me, 
ammira il mondo digitale e vuole entrare a farne 
parte con ottimi strumenti e competenze”.

Giulio Prevedi, Ad Operations presso RCS 
Communication Solutions

Curriculum overview

Placement
Nelle precedenti edizioni, il Master ha avuto otenti edizioni, il Master ha avuto ottimi 
risultati: ha sinora formato oltre 180 profesa sinora formato oltre 180 professionisti 
e il 90% dei diplomati è attualmente occ% dei diplomati è attualmente occupato in 
imprese del settore. Nel corso degli anni, il Master ese del settore. Nel corso degli anni, il Master 
ha aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare
risorse formate da inserire nel proprio orgisorse formate da inserire nel proprio organico. 
Tra le aziende che hanno partecipato alla Tra le aziende che hanno partecipato alla didattica 

r e/o hanno ospitato studenti per del Master e/o hanno ospitato studenti per gli sta-
o: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awge vi sono: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awin, 
Audiweb, Banzai, Barilla, Bayer, Blogmeter, Auchan, Audiweb, Banzai, Barilla, Bayer, Blogmeter, 

ri, Carat, Cayenne, Citynews, Criteo, Costa Campar
e, DeAgostini Digital, DigitasLbi, Discovery Crociere

entsu Aegis Network, Digitouch, Doing, Media, Dentsu Ae
Eurisko Exponential E3 E&YDoxa, DPS&CO, Enel, Eurisko, Exponential, E3, E&Y, 

Facebook, Fox, Google, GroupM, Gruppo 24ore - 

e24ore, H-ART, Havas Media Group, Henkel, IlSole24ore, H-ART, Havas M
HFarm, iMille, InTarget, iProspect, Il Fatto Quotidia-HFarm, iMille, InTarget, iProspe
no, Juventus FC, Leo Burnet, Ligatus, LG Electroni-o Burnet, L
cs, Manzoni, MC&Saatchi, Mutado, Mec, Meetic, aatchi, Mutado, Mec, Meetic, 
Mediacom, Mediamond, Mediaset, Microsoft Admond, Mediaset, Microsoft Ad-
vertising, Mindshare, Mosaicoon, MSL, MTV, Neare, Mosaicoon, MSL, MTV, Nestlè, 
Nielsen, Oath, Ogilvy, OMD, Osram, Perforath, Ogilvy, OMD, Osram, Performedia, 

rformics, PHD, Piaggio, Publicis, Public-iPerformics, PHD, Piaggio, Publicis, Public-ideas, Qui-
on Manager, Rocsma, RCS, Reputation Manager, Rocket Fuel, Sem-

Box, Samsung, Shiseido, Small Fish, Simple Agency, Box, Samsung, Shiseido, Small Fish, Simple Agency, 
Sky Italia, Telecom Italia, Teads, Tgadv, The Industry, ia, Teads, Tgadv, The Indus
Triboo, Turn, Vivaki, Vodafone, WebAds, Webora-ivaki, Vodafone, WebAds, W
ma, Webranking, Widespace, Wunderman, Yahoo, Webranking, Widespace, Wunderm

, 3rd Place, 77Agency.YAM, Xaxis, Zenith Optimedia, 3rd 

A 3 mesi dal termine
del tirocinio formati-
vo curriculare e dal 
conseguimento del 
diploma il 92% dei 
diplomati è occu-
pato in imprese del 
settore. (dati: anni 
accademici dal 2009 
al 2018)

Comitato scientifico

Direzione 
e Condirezione
Fausto COLOMBO, Università 
Cattolica del Sacro Cuore e Carlo 
NOSEDA, IAB Italia - M&C Saatchi

Consiglio direttivo
Piemarco AROLDI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Renato FIOCCA, Università Catto-
lica del Sacro Cuore;

Carlo GALIMBERTI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Mario MAGGIONI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Nicoletta VITTADINI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Daniele SESINI, Direttore Genera-
le IAB Italia;

Paola MARAZZINI, Agency Head 
Google;

Andrea DA VENEZIA, Head of 
Marketing & Communication Vee-
pee;

Maurizio MAZZANTI, Presidente 
e co-founder di Reborn Ideas.

Coordinamento 
didattico
Simone CARLO, Università Catto-
lica del Sacro Cuore

Rapporti Istituzionali
Nicoletta VITTADINI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

e 
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 Conoscere la filiera del mercato pubblicitario ra del mercat 

e dei suoi operatoriri
 Capire le logiche e i linguaggi di funzionamen-inguaggi di fun 

to degli strumenti digitali in ottica pubblicitaria
 Ideare, gestire, pianificare, analizzare campa- 

gne di comunicazione pubblicitaria attraverso 
gli strumenti digitali (es: social media, mobile, 
motori di ricerca)

 Comprendere le dinamiche più aggiornate del  
performance-based advertising e della piani-
ficazione pubblicitaria (Retargeting, Real Time 
Bidding, Social Media Advertising e Mobile 
Advertising).

Sbocchi professionali
Il Master ha lo scopo di formare figure professionali figure professio
in grado di operare con un elevato grado di spe-to grado di sp
cializzazione nell’area digital come account, piani-account, piani
ficatori, addetti al marketing e alla comunicazione omunicazione 
all’interno di aziende, agenzie, concessioonarie, cen-
tri media e editori. Il Master forma figure ininnovative 
e professionisti specializzati nella comucomunicazione 
pubblicitaria digitale attraverso i so i social media, gli 

strumenti del web 2.0, il mobile, i motori di ricerca 
(SEM e SEO). Attualmente tra i diplomati al Master 
troviamo figure impiegate come account manager, e impiegate come account manager, 
project manoject manager, social media specialist, digital me-
ddia planner, eCommerce manager, SEM manager, 

cialist, business developer, bid-trade marketing specialist, business developer, bid-
pecialist, digital performance manager.dable specialist, d

“Ho frequentato il Master 
nella sua prima edizione e 
ho avuto così l’opportunità 
di iniziare la mia carriera nel 
settore dell’online adverti-
sing, nella comunicazione 
digitale e nelle tecniche di 
negoziazione, specializzan-

domi nello sviluppo di business innovativi. Il mio 
percorso è iniziato in Teradata, proseguendo poi 
in Ebuzzing, quindi in Teads in qualità di Head 
of Programmatic Sales. Successivamente ho por-
tato la mia esperienza in Rocket Fuel in veste 
di Responsabile Video e in RadiumOne come 
Managing Director. Oggi sono co-founder e Ceo 
di Xingu.

Mattia Stuani, Co-founder e Ceo di Xingu

“Il Master dell’Università Cat-
tolica organizzato con IAB 
mi ha permesso di scoprire 
il mondo dell’advertising 
online dandomi una vasta 
conoscenza del settore e 
permettendomi di entrare nel 
mondo del lavoro grazie alle 
ottime partnership dell’Università con le principali 
aziende digital”.

Barbara Andreotti, Sales Manager presso Criteo

“Dopo una laurea in lingue e 
un’esperienza professionale 
mi sono iscritto al Master in 
Comunicazione, Marketing 
Digitale e Pubblicità Interattiva 
con la voglia di conoscere il 
mondo dell’advertising digi-
tale. Il mio tirocinio curriculare 
al master si è trasformato subito in un contratto di 
lavoro e, dopo un’esperienza di crescita professio-
nale in Italia, oggi lavoro a Dublino presso uno dei 
player più importanti del mondo digitale”

Matteo Lampugnani, 
Account Manager presso Google

“Questo Master mi ha aperto 
le porte del marketing digita-
le, grazie a validissime lezioni 
pratiche ed all’incontro con 
importanti professionisti del 
settore, con alcuni dei quali 
intrattengo tutt’ora collabora-
zioni professionali. Un ottimo 

investimento sul proprio futuro per chi, come me, 
ammira il mondo digitale e vuole entrare a farne 
parte con ottimi strumenti e competenze”.

Giulio Prevedi, Ad Operations presso RCS 
Communication Solutions

Curriculum overview

Placement
Nelle precedenti edizioni, il Master ha avuto otenti edizioni, il Master ha avuto ottimi 
risultati: ha sinora formato oltre 180 profesa sinora formato oltre 180 professionisti 
e il 90% dei diplomati è attualmente occ% dei diplomati è attualmente occupato in 
imprese del settore. Nel corso degli anni, il Master ese del settore. Nel corso degli anni, il Master 
ha aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare
risorse formate da inserire nel proprio orgisorse formate da inserire nel proprio organico. 
Tra le aziende che hanno partecipato alla Tra le aziende che hanno partecipato alla didattica 

r e/o hanno ospitato studenti per del Master e/o hanno ospitato studenti per gli sta-
o: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awge vi sono: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awin, 
Audiweb, Banzai, Barilla, Bayer, Blogmeter, Auchan, Audiweb, Banzai, Barilla, Bayer, Blogmeter, 

ri, Carat, Cayenne, Citynews, Criteo, Costa Campar
e, DeAgostini Digital, DigitasLbi, Discovery Crociere

entsu Aegis Network, Digitouch, Doing, Media, Dentsu Ae
Eurisko Exponential E3 E&YDoxa, DPS&CO, Enel, Eurisko, Exponential, E3, E&Y, 

Facebook, Fox, Google, GroupM, Gruppo 24ore - 

e24ore, H-ART, Havas Media Group, Henkel, IlSole24ore, H-ART, Havas M
HFarm, iMille, InTarget, iProspect, Il Fatto Quotidia-HFarm, iMille, InTarget, iProspe
no, Juventus FC, Leo Burnet, Ligatus, LG Electroni-o Burnet, L
cs, Manzoni, MC&Saatchi, Mutado, Mec, Meetic, aatchi, Mutado, Mec, Meetic, 
Mediacom, Mediamond, Mediaset, Microsoft Admond, Mediaset, Microsoft Ad-
vertising, Mindshare, Mosaicoon, MSL, MTV, Neare, Mosaicoon, MSL, MTV, Nestlè, 
Nielsen, Oath, Ogilvy, OMD, Osram, Perforath, Ogilvy, OMD, Osram, Performedia, 

rformics, PHD, Piaggio, Publicis, Public-iPerformics, PHD, Piaggio, Publicis, Public-ideas, Qui-
on Manager, Rocsma, RCS, Reputation Manager, Rocket Fuel, Sem-

Box, Samsung, Shiseido, Small Fish, Simple Agency, Box, Samsung, Shiseido, Small Fish, Simple Agency, 
Sky Italia, Telecom Italia, Teads, Tgadv, The Industry, ia, Teads, Tgadv, The Indus
Triboo, Turn, Vivaki, Vodafone, WebAds, Webora-ivaki, Vodafone, WebAds, W
ma, Webranking, Widespace, Wunderman, Yahoo, Webranking, Widespace, Wunderm

, 3rd Place, 77Agency.YAM, Xaxis, Zenith Optimedia, 3rd 

A 3 mesi dal termine
del tirocinio formati-
vo curriculare e dal 
conseguimento del 
diploma il 92% dei 
diplomati è occu-
pato in imprese del 
settore. (dati: anni 
accademici dal 2009 
al 2018)

Comitato scientifico

Direzione 
e Condirezione
Fausto COLOMBO, Università 
Cattolica del Sacro Cuore e Carlo 
NOSEDA, IAB Italia - M&C Saatchi

Consiglio direttivo
Piemarco AROLDI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Renato FIOCCA, Università Catto-
lica del Sacro Cuore;

Carlo GALIMBERTI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Mario MAGGIONI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Nicoletta VITTADINI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Daniele SESINI, Direttore Genera-
le IAB Italia;

Paola MARAZZINI, Agency Head 
Google;

Andrea DA VENEZIA, Head of 
Marketing & Communication Vee-
pee;

Maurizio MAZZANTI, Presidente 
e co-founder di Reborn Ideas.

Coordinamento 
didattico
Simone CARLO, Università Catto-
lica del Sacro Cuore

Rapporti Istituzionali
Nicoletta VITTADINI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

e 
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Partner

Alumni
Master si rivolge a laureati sia italiani sia stranieri Il Maste

(in possesso di un eccellente livello d’italiano) che (
abbiano conseguito un titolo in discipline umani-
stiche o economiche, sia con lauree triennali sia 
specialistiche. Candidati con provenienza diversa 

da quelle sopra specificate potranno comunque  specificate potranno comu
essere ammessi al Master se in possesso di una al Master se in possesso di un
spiccata passione per i temi della comunicazione assione per i temi della comunicazione 
digitale, del marketing, della pubblicititale, del marketing, della pubblicità.

L’ordinamento didattico è articolato su diversi li-
velli che prevedono lezioni frontali e laboratoriali; 

analisi di case histories; project work guidati da 
professionisti del settore.

Il Master in Comunicazione, 
Marketing Digitale e Pubbli-
cità Interattiva è un progetto 
di formazione creato da AL-
MED e da IAB Italia (www.
iab.it), associazione italiana 
che rappresenta gli operatori 
del mercato della comunica-
zione digitale interattiva. IAB 
fornisce supporto, in collabo-
razione con i propri soci, nel-
la didattica e nel reperimento 
di fonti di finanziamento per 

borse di studio e collabo-
ra con l’Università Cattolica 
per la realizzazione presso 
le strutture dei soci di visite 
didattiche e project work da 
parte degli studenti del Ma-
ster. IAB collabora nell’attività 
di placement presso le azien-
de socie. Il presidente di IAB 
Italia, Carlo Noseda, è Condi-
rettore del Master e membri 
del direttivo IAB siedono nel 
Consiglio Direttivo del Master.

Class profile

Learning outcomes
Il Master, attraverso l’integrazione di corsi più teo-o l’integrazione di corsi più teo-
rici e momenti laboratoriali, offre una preparazio-menti laboratoriali, offre una prep
ne approfondita e specialistica nel campo della approfondita e specialistica ne
comunicazione, del marketing e della pubblicità. comunicazione, del marketin

Master fornisce gli strumenti per:In particolare il Master fornisce
scere i fondamenti e le dinamiche del  Conoscere i fondamenti e  

marketing digitalemarketing digitale
 Conoscere la filiera del mercato pubblicitario ra del mercat 

e dei suoi operatoriri
 Capire le logiche e i linguaggi di funzionamen-inguaggi di fun 

to degli strumenti digitali in ottica pubblicitaria
 Ideare, gestire, pianificare, analizzare campa- 

gne di comunicazione pubblicitaria attraverso 
gli strumenti digitali (es: social media, mobile, 
motori di ricerca)

 Comprendere le dinamiche più aggiornate del  
performance-based advertising e della piani-
ficazione pubblicitaria (Retargeting, Real Time 
Bidding, Social Media Advertising e Mobile 
Advertising).

Sbocchi professionali
Il Master ha lo scopo di formare figure professionali figure professio
in grado di operare con un elevato grado di spe-to grado di sp
cializzazione nell’area digital come account, piani-account, piani
ficatori, addetti al marketing e alla comunicazione omunicazione 
all’interno di aziende, agenzie, concessioonarie, cen-
tri media e editori. Il Master forma figure ininnovative 
e professionisti specializzati nella comucomunicazione 
pubblicitaria digitale attraverso i so i social media, gli 

strumenti del web 2.0, il mobile, i motori di ricerca 
(SEM e SEO). Attualmente tra i diplomati al Master 
troviamo figure impiegate come account manager, e impiegate come account manager, 
project manoject manager, social media specialist, digital me-
ddia planner, eCommerce manager, SEM manager, 

cialist, business developer, bid-trade marketing specialist, business developer, bid-
pecialist, digital performance manager.dable specialist, d

“Ho frequentato il Master 
nella sua prima edizione e 
ho avuto così l’opportunità 
di iniziare la mia carriera nel 
settore dell’online adverti-
sing, nella comunicazione 
digitale e nelle tecniche di 
negoziazione, specializzan-

domi nello sviluppo di business innovativi. Il mio 
percorso è iniziato in Teradata, proseguendo poi 
in Ebuzzing, quindi in Teads in qualità di Head 
of Programmatic Sales. Successivamente ho por-
tato la mia esperienza in Rocket Fuel in veste 
di Responsabile Video e in RadiumOne come 
Managing Director. Oggi sono co-founder e Ceo 
di Xingu.

Mattia Stuani, Co-founder e Ceo di Xingu

“Il Master dell’Università Cat-
tolica organizzato con IAB 
mi ha permesso di scoprire 
il mondo dell’advertising 
online dandomi una vasta 
conoscenza del settore e 
permettendomi di entrare nel 
mondo del lavoro grazie alle 
ottime partnership dell’Università con le principali 
aziende digital”.

Barbara Andreotti, Sales Manager presso Criteo

“Dopo una laurea in lingue e 
un’esperienza professionale 
mi sono iscritto al Master in 
Comunicazione, Marketing 
Digitale e Pubblicità Interattiva 
con la voglia di conoscere il 
mondo dell’advertising digi-
tale. Il mio tirocinio curriculare 
al master si è trasformato subito in un contratto di 
lavoro e, dopo un’esperienza di crescita professio-
nale in Italia, oggi lavoro a Dublino presso uno dei 
player più importanti del mondo digitale”

Matteo Lampugnani, 
Account Manager presso Google

“Questo Master mi ha aperto 
le porte del marketing digita-
le, grazie a validissime lezioni 
pratiche ed all’incontro con 
importanti professionisti del 
settore, con alcuni dei quali 
intrattengo tutt’ora collabora-
zioni professionali. Un ottimo 

investimento sul proprio futuro per chi, come me, 
ammira il mondo digitale e vuole entrare a farne 
parte con ottimi strumenti e competenze”.

Giulio Prevedi, Ad Operations presso RCS 
Communication Solutions

Curriculum overview

Placement
Nelle precedenti edizioni, il Master ha avuto otenti edizioni, il Master ha avuto ottimi 
risultati: ha sinora formato oltre 180 profesa sinora formato oltre 180 professionisti 
e il 90% dei diplomati è attualmente occ% dei diplomati è attualmente occupato in 
imprese del settore. Nel corso degli anni, il Master ese del settore. Nel corso degli anni, il Master 
ha aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare
risorse formate da inserire nel proprio orgisorse formate da inserire nel proprio organico. 
Tra le aziende che hanno partecipato alla Tra le aziende che hanno partecipato alla didattica 

r e/o hanno ospitato studenti per del Master e/o hanno ospitato studenti per gli sta-
o: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awge vi sono: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awin, 
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e, DeAgostini Digital, DigitasLbi, Discovery Crociere
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vertising, Mindshare, Mosaicoon, MSL, MTV, Neare, Mosaicoon, MSL, MTV, Nestlè, 
Nielsen, Oath, Ogilvy, OMD, Osram, Perforath, Ogilvy, OMD, Osram, Performedia, 

rformics, PHD, Piaggio, Publicis, Public-iPerformics, PHD, Piaggio, Publicis, Public-ideas, Qui-
on Manager, Rocsma, RCS, Reputation Manager, Rocket Fuel, Sem-

Box, Samsung, Shiseido, Small Fish, Simple Agency, Box, Samsung, Shiseido, Small Fish, Simple Agency, 
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, 3rd Place, 77Agency.YAM, Xaxis, Zenith Optimedia, 3rd 

A 3 mesi dal termine
del tirocinio formati-
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conseguimento del 
diploma il 92% dei 
diplomati è occu-
pato in imprese del 
settore. (dati: anni 
accademici dal 2009 
al 2018)
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Fausto COLOMBO, Università 
Cattolica del Sacro Cuore e Carlo 
NOSEDA, IAB Italia - M&C Saatchi

Consiglio direttivo
Piemarco AROLDI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;
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lica del Sacro Cuore;

Carlo GALIMBERTI, Università 
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Nicoletta VITTADINI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore;

Daniele SESINI, Direttore Genera-
le IAB Italia;

Paola MARAZZINI, Agency Head 
Google;

Andrea DA VENEZIA, Head of 
Marketing & Communication Vee-
pee;

Maurizio MAZZANTI, Presidente 
e co-founder di Reborn Ideas.
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lica del Sacro Cuore
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e 



almed.unicatt.it

Partner

Alumni
Master si rivolge a laureati sia italiani sia stranieri Il Maste

(in possesso di un eccellente livello d’italiano) che (
abbiano conseguito un titolo in discipline umani-
stiche o economiche, sia con lauree triennali sia 
specialistiche. Candidati con provenienza diversa 

da quelle sopra specificate potranno comunque  specificate potranno comu
essere ammessi al Master se in possesso di una al Master se in possesso di un
spiccata passione per i temi della comunicazione assione per i temi della comunicazione 
digitale, del marketing, della pubblicititale, del marketing, della pubblicità.

L’ordinamento didattico è articolato su diversi li-
velli che prevedono lezioni frontali e laboratoriali; 

analisi di case histories; project work guidati da 
professionisti del settore.

Il Master in Comunicazione, 
Marketing Digitale e Pubbli-
cità Interattiva è un progetto 
di formazione creato da AL-
MED e da IAB Italia (www.
iab.it), associazione italiana 
che rappresenta gli operatori 
del mercato della comunica-
zione digitale interattiva. IAB 
fornisce supporto, in collabo-
razione con i propri soci, nel-
la didattica e nel reperimento 
di fonti di finanziamento per 

borse di studio e collabo-
ra con l’Università Cattolica 
per la realizzazione presso 
le strutture dei soci di visite 
didattiche e project work da 
parte degli studenti del Ma-
ster. IAB collabora nell’attività 
di placement presso le azien-
de socie. Il presidente di IAB 
Italia, Carlo Noseda, è Condi-
rettore del Master e membri 
del direttivo IAB siedono nel 
Consiglio Direttivo del Master.

Class profile

Learning outcomes
Il Master, attraverso l’integrazione di corsi più teo-o l’integrazione di corsi più teo-
rici e momenti laboratoriali, offre una preparazio-menti laboratoriali, offre una prep
ne approfondita e specialistica nel campo della approfondita e specialistica ne
comunicazione, del marketing e della pubblicità. comunicazione, del marketin

Master fornisce gli strumenti per:In particolare il Master fornisce
scere i fondamenti e le dinamiche del  Conoscere i fondamenti e  

marketing digitalemarketing digitale
 Conoscere la filiera del mercato pubblicitario ra del mercat 

e dei suoi operatoriri
 Capire le logiche e i linguaggi di funzionamen-inguaggi di fun 

to degli strumenti digitali in ottica pubblicitaria
 Ideare, gestire, pianificare, analizzare campa- 

gne di comunicazione pubblicitaria attraverso 
gli strumenti digitali (es: social media, mobile, 
motori di ricerca)

 Comprendere le dinamiche più aggiornate del  
performance-based advertising e della piani-
ficazione pubblicitaria (Retargeting, Real Time 
Bidding, Social Media Advertising e Mobile 
Advertising).

Sbocchi professionali
Il Master ha lo scopo di formare figure professionali figure professio
in grado di operare con un elevato grado di spe-to grado di sp
cializzazione nell’area digital come account, piani-account, piani
ficatori, addetti al marketing e alla comunicazione omunicazione 
all’interno di aziende, agenzie, concessioonarie, cen-
tri media e editori. Il Master forma figure ininnovative 
e professionisti specializzati nella comucomunicazione 
pubblicitaria digitale attraverso i so i social media, gli 

strumenti del web 2.0, il mobile, i motori di ricerca 
(SEM e SEO). Attualmente tra i diplomati al Master 
troviamo figure impiegate come account manager, e impiegate come account manager, 
project manoject manager, social media specialist, digital me-
ddia planner, eCommerce manager, SEM manager, 

cialist, business developer, bid-trade marketing specialist, business developer, bid-
pecialist, digital performance manager.dable specialist, d

“Ho frequentato il Master 
nella sua prima edizione e 
ho avuto così l’opportunità 
di iniziare la mia carriera nel 
settore dell’online adverti-
sing, nella comunicazione 
digitale e nelle tecniche di 
negoziazione, specializzan-

domi nello sviluppo di business innovativi. Il mio 
percorso è iniziato in Teradata, proseguendo poi 
in Ebuzzing, quindi in Teads in qualità di Head 
of Programmatic Sales. Successivamente ho por-
tato la mia esperienza in Rocket Fuel in veste 
di Responsabile Video e in RadiumOne come 
Managing Director. Oggi sono co-founder e Ceo 
di Xingu.

Mattia Stuani, Co-founder e Ceo di Xingu

“Il Master dell’Università Cat-
tolica organizzato con IAB 
mi ha permesso di scoprire 
il mondo dell’advertising 
online dandomi una vasta 
conoscenza del settore e 
permettendomi di entrare nel 
mondo del lavoro grazie alle 
ottime partnership dell’Università con le principali 
aziende digital”.

Barbara Andreotti, Sales Manager presso Criteo

“Dopo una laurea in lingue e 
un’esperienza professionale 
mi sono iscritto al Master in 
Comunicazione, Marketing 
Digitale e Pubblicità Interattiva 
con la voglia di conoscere il 
mondo dell’advertising digi-
tale. Il mio tirocinio curriculare 
al master si è trasformato subito in un contratto di 
lavoro e, dopo un’esperienza di crescita professio-
nale in Italia, oggi lavoro a Dublino presso uno dei 
player più importanti del mondo digitale”

Matteo Lampugnani, 
Account Manager presso Google

“Questo Master mi ha aperto 
le porte del marketing digita-
le, grazie a validissime lezioni 
pratiche ed all’incontro con 
importanti professionisti del 
settore, con alcuni dei quali 
intrattengo tutt’ora collabora-
zioni professionali. Un ottimo 

investimento sul proprio futuro per chi, come me, 
ammira il mondo digitale e vuole entrare a farne 
parte con ottimi strumenti e competenze”.

Giulio Prevedi, Ad Operations presso RCS 
Communication Solutions

Curriculum overview

Placement
Nelle precedenti edizioni, il Master ha avuto otenti edizioni, il Master ha avuto ottimi 
risultati: ha sinora formato oltre 180 profesa sinora formato oltre 180 professionisti 
e il 90% dei diplomati è attualmente occ% dei diplomati è attualmente occupato in 
imprese del settore. Nel corso degli anni, il Master ese del settore. Nel corso degli anni, il Master 
ha aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare aiutato decine di soci IAB e aziende a trovare
risorse formate da inserire nel proprio orgisorse formate da inserire nel proprio organico. 
Tra le aziende che hanno partecipato alla Tra le aziende che hanno partecipato alla didattica 

r e/o hanno ospitato studenti per del Master e/o hanno ospitato studenti per gli sta-
o: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awge vi sono: Allianz, AKQA, Amnet, Antevenio, Awin, 
Audiweb, Banzai, Barilla, Bayer, Blogmeter, Auchan, Audiweb, Banzai, Barilla, Bayer, Blogmeter, 
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L’ormai consolidata collabora-
zione tra IAB Italia e l’Università 
Cattolica ci dà modo di forma-
re in modo adeguato le future 
leve del Digitale in Italia e allo 
stesso tempo di soddisfare le 

esigenze della nostra industry, che ne lamenta la 
carenza. Grazie alla partecipazione attiva alla di-
dattica di professionisti di aziende associate IAB, 

il Master è in grado di rispondere prontamente 
alle continue evoluzioni del settore e offre l’oc-
casione agli studenti di entrare in contatto con 
soggetti protagonisti del mercato della pubblicità 
digitale e del marketing. Il trend crescente delle 
richieste di ammissione al Master negli anni, sia 
dall’Italia sia da Paesi stranieri, ci conferma che 
stiamo andando nella giusta direzione.

Carlo Noseda, Condirettore Master in Comunicazione, Marketing Digitale, 
Pubblicità Interattiva. Presidente IAB (Interactive Advertising Bureau) Italia. 

CEO & Managing Partner di M&C Saatchi

La pubblicità digitale è in forte crescita nel nostro 
Paese e le aziende richiedono nuovi professionisti 
della comunicazione consapevoli del funziona-
mento di piattaforme e strumenti comunicativi 
e degli sviluppi tecnici nel campo del marketing 
online. Il Master in Comunicazione, Marketing 
Digitale e Pubblicità Interattiva è un progetto di 
formazione di ALMED e IAB Italia, associazione 
italiana che rappresenta gli operatori del mercato 
della comunicazione digitale interattiva. Obiettivo 
del Master, arrivato alla sua XI edizione, è formare 

figure professionali specializzate 
in grado di operare, anche in 
una dimensione internazionale, 
nel settore della pubblicità digi-
tale. Il nostro Master è uno dei 
punti di eccellenza dell’offerta 
didattica della nostra Università e si pone l’obietti-
vo, anche quest’anno, di formare futuri professioni-
sti del digitale che siano preparati, intraprendenti, 
dotati di spiccate capacità analitiche ma anche 
appassionati e curiosi.

Fausto Colombo, Direttore Master in Comunicazione, Marketing Digitale, 
Pubblicità Interattiva. Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione 

e dello Spettacolo, Università Cattolica del Sacro Cuore

Informazioni
simone.carlo@unicatt.it
Per informazioni di carattere amministrativo:
Ufficio Master - Tel. 02 7234 3860; 
e-mail: master.universitari@unicatt.it
ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo
almed.unicatt.it
Il Master sul web
https://almed.unicatt.it/comunicazionedigitale
http://comunicazionedigitaleinterattiva.wordpress.com

https://www.facebook.com/comunicazionedigitaleinterattiva

https://www.instagram.com/mastercomunicazionedigitale/

in collaborazione con

Caratteristiche distintive
Formazione laboratoriale: la formazione si 
basa sull’integrazione di insegnamenti teo-
rico-culturali e tecnico- professionali. Tutte le 
attività didattiche del Master sono integrate 
da case histories e testimonianze del mon-
do professionale. Vengono realizzati anche 
workshop tematici e project work sotto la 
guida di professionisti del settore.
Docenti dal mondo del lavoro: il corpo 
docente comprende, oltre a insegnanti 
dell’Università Cattolica, professionisti e 
operatori del marketing digitale, del web 
marketing, del mobile marketing e dei 
motori di ricerca.
Workshop in azienda e presso i soci 
IAB: sono previste visite e giornate di 
formazione presso le sedi delle principali 
agenzie internazionali presenti in Italia. 
Negli anni si sono svolti seminari azien-
dali e visite presso le seguenti sedi: Go-
ogle Italia, Microsoft Italia, DigitasLbI Italia, 
Publicis, Doing, Talent Garden, Samsung.
Partecipazione a IAB Forum e IAB Semi-
nar: in collaborazione con IAB Italia, gli stu-rr
denti avranno l’opportunità di partecipare 
ai momenti formativi organizzati da IAB per 
le aziende e i professionisti del settore. Tali 
eventi seminariali e laboratoriali si caratte-
rizzano per la presenza di relatori di fama 
internazionale e per l’approfondimento 
specialistico dei temi legati alla pubblicità 
interattiva e al marketing digitale.
Google Marketing Lab: verrà organizza-
to un laboratorio di pianificazione search 
Google Ads che prevede la gestione da 
parte degli studenti di account per azien-
de con budget reali messi a disposizioni 
dal Master.
Stage e Placement: il Master prevede 
un periodo di stage finalizzato all’inseri-e
mento formativo nel contesto reale della 

comunicazione e del marketing digitale 
presso aziende convenzionate con l’Uni-
versità Cattolica e associate IAB. Il respon-
sabile placement del Master supporterà 
attivamente lo studente nell’inserimento 
in stage, attraverso un percorso di orien-
tamento e counseling, gestendo contatti 
e colloqui con le aziende.
Borse di studio: a fine anno verranno ero-
gate borse di studio sul merito da parte di 
aziende a rimborso parziale o totale del-
le tasse di iscrizione secondo le modalità 
indicate in appositi bandi durante l’anno 
di corso. Negli anni sono state erogate 
borse da: Adecco, Almed, IAB Italia, INPS, 
Fondo Sociale Europeo, Yahoo, Zooppa.

Destinatari
Laureati in possesso di diploma di laurea 
triennale ed, eventualmente, magistrale. Una 
commissione, nominata dal Consiglio Di-
rettivo, valuterà le candidature inoltrate e la 
coerenza dei percorsi di studio anche attra-
verso un colloquio conoscitivo.
Ulteriori requisiti: la conoscenza dell’inglese 
costituisce titolo preferenziale.

Scadenze invio candidatura
1 ottobre 2019 - master.unicatt.it/ammissione

Numero massimo partecipanti: 20
(N.B. La Commissione selezionatrice si riserva 
di variare il numero degli ammessi entro il li-
mite del 20% del numero di posti massimo 
previsto).

Durata
21 ottobre 2019 - ottobre 2020 (lezioni + 
stage curriculare)

Modalità
Full time. Le lezioni si svolgono dal lunedì 
mattina al venerdì pomeriggio, da ottobre 
2019 ad aprile 2020. La frequenza è obbli-
gatoria. A partire da maggio 2020 si svolge-
ranno gli stage curriculari.

Quota di partecipazione
€ 7000 (in due rate)

Il Master in sintesi

Perché il Master

Comunicazione, 
Marketing Digitale, 
Pubblicità Interattiva

Facoltà di Lettere e FilosofiaFacoltà di Lettere e Filos
Facoltà di Scienze Politiche e Socialioltà di Scienze Politich
Master Universitario di primo livelloMaster Universitario di prim

XI edizione

Milano, ottobre 2019 - ottobre 2020
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