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COS’È
In un mondo digitale in cui gli utenti sono sempre più refrattari alla 
pubblicità online, il content marketing consente di promuovere un 
business o una causa creando e distribuendo in modo efficiente 
contenuti testuali e visivi di qualità.

Contenuti che creano valore per i destinatari, li intrattengono, li 
istruiscono e permettono di costruire con loro una relazione di 
fiducia.

Il Corso di Content Marketing e Design Fiction di QLC è pensato 
proprio per aiutare le imprese a gestire correttamente il processo 
di creazione di contenuti, ampliamento delle interazioni e lead 
generation.

DURATA E FRUIZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO

Il Corso di Content Marketing e Design 
Fiction di QLC può essere erogato, a 
seconda delle esigenze, direttamente 
presso la tua sede aziendale ma anche da 
remoto, tramite Skype o altri sistemi di 
videoconferenza.

Com’è strutturato?

• 8 lezioni con i nostri esperti

• 2 ore per ogni lezione

• 16 ore di formazione totali

Comunica meglio, fatti seguire. 

On-site: € 1.600
Da remoto: € 1.200

RICHIEDI IL CORSO DI FORMAZIONE 
E CREA I TUOI CONTENUTI DI 
SUCCESSO!

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Per le aziende e gli imprenditori che desiderano migliorare i 
processi di comunicazione, scoprire nuove tecniche di storytelling 
e scrittura persuasiva e, quindi, arrivare ai clienti più facilmente, 
QLC mette a disposizione le competenze e l’esperienza di chi 
lavora nel settore da più di 10 anni.

I nostri esperti sono costantemente aggiornati sulle tendenze e 
strategie alternative che consentono di accelerare i processi di 
lead generation.

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Il Corso di QLC consentirà al tuo Team di comprendere le logiche 
dietro i contenuti digitali di successo, la pianificazione editoriale 
e lo sviluppo di una content strategy che trovi una codificazione 
più efficiente di un semplice messaggio all’interno dei vari canali 
utilizzati.

Il punto di forza del corso è la familiarizzazione con il concetto 
di “design fiction”: un prodotto di comunicazione costruito 
secondo logiche narrative, in grado di trasmettere un’idea di futuro 
desiderabile in un modo estremamente efficace.

Percorri il binario che porta al successo!

SCOPRI IL CORSO DI CONTENT MARKETING E DESIGN FICTION
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