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OBIETTIVI

REQUISITI D’AMMISSIONE

Il Master accademico di I Livello in Digital Communication intende fornire 
competenze trasversali per la progettazione e lo sviluppo di strategie digitali e 
campagne di comunicazione che siano al passo con le nuove tecnologie e che prevedano l’integrazione 
tra i canali e gli strumenti digitali a disposizione. Saranno affrontate sia questioni teoriche (gli aspetti 
tecnico-scientifici, socio-culturali e normativi), sia gli aspetti prettamente progettuali per permettere ai 
partecipanti di imparare ad interpretare la complessità di contesti in mutamento e creare valore 
aggiunto in azienda.

Sono ammessi al corso i candidati in possesso di 
almeno uno dei seguenti titoli:

- Laurea Triennale
- Diploma Accademico di I livello rilasciato dalle 
istituzioni AFAM;
- Laurea Specialistica, Magistrale o a Ciclo Unico
- Diploma Accademico di II livello rilasciato dalle 
istituzioni AFAM;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado (Riceveranno attestato di partecipazione 
come uditori);
Il titolo di accesso deve essere posseduto al 
momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio 
delle attività formative.
È ammessa l’iscrizione di studenti stranieri 
comunitari ed extracomunitari residenti in Italia 
con regolare permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro o di studio.
L’iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari 
residenti all’estero è regolata dalle norme vigenti.



DURATA
INIZIO: APRILE 2022 
MASTER PART TIME CON FORMULA WEEK END
1500 Ore suddivise in:
- 240 ore di corsi teorici (192 in presenza o in streaming - 
48 di video lezioni da usufruire on demand)
- 800 ore di studio individuale
- 460 ore di tirocinio in azienda

COMPETENZE
Al termine del Master accademico di I Livello in Digital Communication, ogni 
iscritto avrà acquisito le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Digital Marketing 
Manager, una figura in grado di proporre e far sviluppare strategie digitali, coordinando tutte 
le attività di marketing digitali, con particolare attenzione al rapporto con i clienti.

L’Istituto Pantheon Design & Technology mette a disposizione 3 borse di studio a copertura parziale che 
saranno assegnate dal consiglio accademico e commisurate alle condizioni patrimoniali dello studente. È 
possibile richiedere un colloquio informativo.

Alla fine del percorso, l’ufficio stage e job placement 
dell’Istituto Pantheon Design & Technology, attiverà 
un tirocinio formativo presso una delle aziende 
partner. Il periodo di inserimento in azienda 
rappresenta un valido strumento per agevolare 
l’ingresso nel mondo del lavoro: un’opportunità per 
imparare, farsi conoscere e farsi apprezzare 
attraverso la pratica aziendale.

A conclusione del Master accademico di I Livello, agli iscritti sarà rilasciato dall’Istituto Pantheon Design 
& Technology l’Attestato di Conseguimento Master accademico di I Livello in “DIGITAL 
COMMUNICATION”.

BORSE DI STUDIO E FINANZIAMENTI

TIROCINIO FORMATIVO

ATTESTATO
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PROGRAMMA

MODULO 1
NET MARKETING

MODULO 5
COMPUTER
GRAPHIC

MODULO 7
LAYOUT
E TECNICHE
DI VISUALIZZAZIONE

MODULO 6
TECNOLOGIE ED
APPLICAZIONI
DIGITALI

MODULO 2
FONDAMENTI DI
MARKETING
CULTURALE

MODULO 4
WEB DESIGN

MODULO 3
GRAPHIC
DESIGN

MODULO 8
TECNICHE ESPRESSIVE
INTEGRATE



MODULO 1
NET MARKETING

MODULO 2
FONDAMENTI DI
MARKETING
CULTURALE

MODULO 4
WEB DESIGN

MODULO 3
GRAPHIC
DESIGN

- Applicazioni di internet Marketing
- Social Media Marketing
- Marketing non convenzionale
- SEO/SEM

- Dominio & Hosting
- Browser
- Strumenti per lo sviluppo
- HTML
- CSS
- CMS
- WordPress
- Progetto finale

- Teoria del Visual Design
- Principi di design
- Immagini raster e vettoriali
- Formati immagine
- Griglie e layout
- Uso dei colori
- Immagine coordinata

- Marketing strategico: 
segmentazione e posizionamento
- Marketing operativo: servizi 
secondari e ausiliari, prezzo, 
distribuzione e comunicazione
- Sistemi informativi di marketing
- Pianificazione e controllo



MODULO 5
COMPUTER
GRAPHIC

- Canali di comunicazione
- Accenni di Ux & Ui
- Realizzazione di un coordinato
immagine
- Adobe Photoshop  realizzazione 
locandina coordinato e 
realizzazione mock-up
- Adobe InDesign: area di lavoro /
pagine e pagine mastro / stili di
paragrafo e carattere / realizzare 
una presentazione di progetto

- Adobe Photoshop:
area di lavoro / uso dei livelli / selezioni 
/ strumenti di riempimento e pennelli / 
color correction veloce

- Adobe illustrator:
area di lavoro / uso di vettori / forme
e colori

MODULO 7
LAYOUT
E TECNICHE
DI VISUALIZZAZIONE

- User Experience ed User Interface
- Architettura dell’informazione
- Home page - Branding e Obiettivi
- Immagini per il web
- Profilo colore e risoluzione
- I di�erenti formati (jpg,gif,png)
- Creazione di una bozza layout,
domini,hosting e database
- Cosa è un cms: Wordpress,
installazione e configurazione
- Costruzione di un portfolio 
personale

MODULO 8
TECNICHE ESPRESSIVE
INTEGRATE

- Potenzialità di Unity 2019.3
- Piattaforme per la VR e AR:

• Unity Free
• Blender Free
• Asana Free
• Conceptboard Free

MODULO 6
TECNOLOGIE ED
APPLICAZIONI
DIGITALI

PROGRAMMA

DIGITAL
COMMUNICATION



Formatosi nelle Università di Roma Tor 
Vergata e Università Centrale di Milano, 
dal 2002 ha intrapreso un percorso 
lavorativo nel mondo del Graphic 
Design in diverse agenzie di 
comunicazione, con gli anni ha maturato 
esperienze come digital strategist, ux 
designer e art director, arrivando oggi a 
ricoprire un ruolo di Creative Strategist. 
Dal 2016 docente di Visual Design e 
Strategie di advertising online per Sida 
Group, Istituto Pantheon. Passare dal 
mondo del visual design a quello della 
strategia di comunicazione per lui è 
stimolante e divertente, cerca in ogni 
modo di trasferire il suo sapere e la sua 
passione ai propri allievi.

LUCA BASTIANELLI
Graphic Designer

Laurea in Sociologia della 
comunicazione e un master in gestione 
d’impresa. Ha collaborato con primarie 
società di consulenza, curando, tra gli 
altri, clienti come Poste Italiane e 
Automobile Club d’Italia.
Per l’Istituto Pantheon è docente di 
comunicazione pubblicitaria, fondamenti 
di marketing culturale, relazioni 
pubbliche. Ha avuto incarichi di docenza 
presso lo IED di Roma e collaborazioni 
con ISIA Roma Design per 
l’organizzazione di conferenze ed eventi.
Dal 2004, opera prevalentemente nel 
settore dell’architettura curando la 
comunicazione e le relazioni esterne di 
aziende rivenditrici, sviluppando in 
particolar modo progetti di divulgazione 
culturale (editoria, cinema, tv e web), 
eventi e workshop con un approccio 
sistemico e transdisciplinare.

STEFANO DONATI
Marketing & 
Communication Manager

Docente di Digital Communication. 
Formatrice in ambito Web Marketing, 
laureata in Scienze della Comunicazione 
a La Sapienza di Roma. Dal 2000 è 
co-founder di MW Communication Srl, 
agenzia pubblicitaria nella quale 
gestisce, coordina e cura la direzione 
artistica di piani di comunicazione 
integrata, online e o�ine, con un 
approccio orientato alla continua 
sperimentazione di nuovi strumenti e 
tendenze digital. Ha maturato gran 
parte della sua esperienza professionale 
nel settore beauty, curando progetti di 
comunicazione per clienti come L’Oréal 
Paris, Maybelline, Replay, ma 
attualmente collabora con brand dei 
settori più disparati dal food al design, 
passando per la finanza e la GDO.

STEFANIA DELLI COLLI
Communication Manager

Docente di Web design da sempre 
appassionato del mondo della grafica e 
del web, da oltre quindici anni lavora 
nell’ambito della comunicazione. Dopo 
aver militato in diverse agenzie tra 
Milano e Roma, dal 2012 è Art director in 
Milkshake Studio, di cui è anche uno
dei fondatori.

ANTONINO PANDOLFINI
Art Director

Docente di Web Design e Strumenti per 
il web. Dal 2007 è co-founder della web 
agency romana Psicografici con la quale 
lavora a progetti che gli permettono di 
acquisire una visione a 360 gradi di tutti 
gli aspetti che riguardano la 
progettazione per il web non solo lato 
tecnico. Il suo grande amore però è la 
programmazione e il codice. E grazie alla 
sua curiosità da classico nerd
è arrivato oggi ad essere uno 
sviluppatore Front-end a�ermato con 
una solida formazione nel campo della
progettazione web.

LORENZO DE ANGELIS
Designer

Docente di: Applicazioni digitali per le 
arti visive. Inizia la sua carriera con la 
produzione ed editing video digitale e 
partecipa alla creazione di diversi 
reportage audio/visivi. Nel 2004 
collabora con il sound engineer David 
Matteucci con il quale realizza il 
progetto Subcult.
Nel 2006 inizia il suo lavoro con alcuni 
degli interpreti più importanti della 
scena teatrale e cinematografica italiana 
quali Omero Antonutti, Mascia Musy, 
Pamela Villoresi. Nel 2013 a fonda la 
start-up innovativa Oniride srl che nel 
2016 si classifica prima su oltre 600 
realtà della regione Lazio nel contesto 
del bando “Lazio Creativo”.

ANDREA GIANSANTI
New Media Artist



info@istitutopantheon.it - www.istitutopantheon.it
Tel. 06.6786478 -  Cel. 392.9436607

Istituto di Cultura Pantheon Srl 
Roma - Clivo di Monte del Gallo 48

Roma | Milano | Online

L’Istituto Pantheon Design & Technology collabora con professionisti e 
prestigiose aziende del settore, con l’obiettivo di garantire ai propri studenti 
una approccio totalmente job oriented.
Di seguito alcune aziende del network:

Job Oriented

OMAGGIO
Macbook Air
Pacchetto Licenze Adobe


