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MI PRESENTO 
Andrea Tombesi 
26 anni 

un paio di lauree
(marketing e comunicazione) 

alcune esperienze: 

- uffici stampa 
- eventi 
- agenzie di comunicazione 
- camera di commercio 

un amico e collega di progetto

Di cosa mi occupo? 
- Social Media
- Motori di Ricerca
- Scrittura per il Web

QUALE?



Made in Italy: Eccellenze in Digitale (3° edizione) 

64 Camere di Commercio 

132 Digitalizzatori

2 Digitalizzatori per Provincia

9 Mesi 

OBIETTIVO

Aiutare le PMI a capire come il digitale 
può aiutare la loro impresa. 
Aiutarle a stare in rete. 

COME

✓ Incontri 1:1 
✓ Workshop Formativi 











Molte aziende 
sono ancora 
ferme a questo 
punto 

ma è ora di 
fare un 
passo in 
avanti ...







Assunzioni

La diffusione di Internet non è in contrapposizione all’economia “tradizionale”.

Per ogni posto di lavoro ad alto contenuto tecnologico si creano 4,3 posti di lavoro in altri 
settori nella stessa regione. Internet ri-crea il lavoro. 



Professioni Web e 
Comunicazione/Marketing: 

un excursus



2006
2010

Nasce IWA, 
associazione 
internazionale dei 
professionisti del web

Prima pubblicazione dei 
profili professionali del 
web. 

Lista delle professioni 
web regolamentate 
con la norma 
UNI 11621 DEL 2016

2014

Il Gruppo Web Skills Profiles pubblicava 25 
profili di competenze del professionista 
Web, realizzati in modalità collaborativa 
con rappresentanti di enti ed associazioni

2016

La normalizzazione delle professioni Web

http://www.skillprofiles.eu/

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11621-3-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11621-3-2016.html
http://www.skillprofiles.eu/
http://www.skillprofiles.eu/


SOCIAL MEDIA 
MANAGER

Gestisce la comunicazione dell’
azienda/organizzazione sui social 
media con l’obiettivo di far crescere i 
canali utilizzati tramite strategie 
basate su contenuti di valore. 

COMPETENZE RICHIESTE

✅ ricerca e analisi 
contenuti (content 

curation)

✅ creazione contenuti 
multimediali

✅ capacità di scrittura

✅ monitoraggio azioni



COMMUNITY 
MANAGER

Gestisce, amministra e modera le 
community online. 

COMPETENZE RICHIESTE

✅ Scrittura

✅  Cordialità, 
disponibilità, empatia

✅  Rapidità

✅  Capacità di analisi e 
osservazione

✅   Conoscenza di tool e 
strumenti operativi

✅  Problem Solving



DIGITAL PR
Contatta influencers o stakeholders 
per ottenere la loro attenzione dando 
una visibilità naturale alla notizia 
relativa al prodotto o all’evento che 
si vuole promuovere.

COMPETENZE RICHIESTE

✅ conoscere canali 
giusti rispetto a un 

target specifico

✅ creazione e gestione 
contatti 

✅ creare contenuti

✅ ascoltare la rete

✅ creare report



WEB CONTENT 
EDITOR

Si occupa di produrre contenuti e di 
generare un dibattito attivo, critica 
partecipazione e scambio di 
informazioni attraverso tutti i canali 
di comunicazione disponibili.

COMPETENZE RICHIESTE

✅ selezione fonti

✅ empatia 

✅ scrittura e 
rielaborazione testi



PPC MANAGER
Colui che si occupa di pianificare 
messaggi pubblicitari attraverso i 

motori di ricerca

COMPETENZE RICHIESTE

✅ Analisi e 
interpretazione dati

✅  Marketing

✅  Conoscenza tecnica 
dello strumento



SEO
Colui che si occupa di ottimizzare i 
contenuti di un sito per i motori 
ricerca. Fa sì che il sito venga trovato 
facilmente sui motori di ricerca.  

COMPETENZE RICHIESTE

✅ Strategia

✅  Copywriting

✅  Digital Pr



WEB ANALYST
Analizza e interpreta i dati 
provenienti dal web dalla 
costruzione di un disegno di ricerca 
alla creazione dei report da fornire al 
cliente. In base a ciò capisce se il 
lavoro sta funzionando o se è 
necessario apportare cambiamenti 
in corso d’opera. 

COMPETENZE RICHIESTE

✅ Analisi e 
interpretazione dati

✅  Precisione 

✅  Organizzazione



?
Cosa hanno in comune tutte queste professioni





Le compenteze digitali per la 
ricerca del lavoro



Create la vostra 
dieta mediatica



google alert



le liste di facebook 



i gruppi di facebook 



gli operatori avanzati dei motori di ricerca



linkedin job search



la ricerca avanzata di twitter



la ricerca avanzata di twitter



le liste di twitter



siti di riferimento 



Personal Branding





E dopo tutto questo…

Grazie per l’attenzione!

andreatombesi.info@gmail.com
@andrea_tombesi 

/andreatombesi
slideshare.net/aner89

mailto:andreatombesi.info@gmail.com
mailto:andreatombesi.info@gmail.com


Esercitazione



Analisi collaborativa di un prodotto di comunicazione
Il sito del Comune di Macerata

1. Dividiamoci in gruppi numericamente omogenei
2. 25’ di tempo per analizzare il sito del Comune di 

Macerata 
3. 2’ a gruppo per relazionare, max 5 slide, i risultati su:

a. aspetti da migliorare
b. come 
c. perché

4. Discussione finale 


