
OPEN DAY SETTEMBRE 2020 

Per chi, per qualsiasi ragione, vuole seguire l'open day da casa 

- OPEN DAY ZOOM LIVE STREAMING 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020 ORE 15:00 

Per chi invece preferisce conoscerci di persona 

- OPEN DAY IN PRESENZA IN ACCADEMIA DI COMUNICAZIONE 

 SABATO 19 SETTEMBRE 2020 ORE 15:00 

L'open day di Accademia di Comunicazione è un'ottima occasione per scoprire ambiti professionali diversi 

da quelli classici, parlandone anche insieme ai professionisti del settore. 

Per entrambe le date sono previste 2 sessioni di orientamento a scelta: una per le professioni di area 

strategica del Digital Marketing e della Comunicazione e una per le professioni di area creativa, quelle della 

Pubblicità e della Grafica. 

Inoltre, l'open day di Accademia di Comunicazione è il modo per far conoscere ai ragazzi le opportunità di 

formazione alternative a quelle più comuni del classico percorso universitario, ricche di sbocchi 

professionali caratterizzati da un elevato potenziale di possibilità lavorative. 

Saranno infatti presentati i Corsi post diploma in: 

- Marketing, Comunicazione, Digital Marketing e Social Media Strategy 

- Pubblicità Copywriting 

- Pubblicità Art Direction 

- Graphic Design 

 

Registrazione open day settembre 2020 

https://www.accademiadicomunicazione.org/open-day/ 

Nel corso delle sessioni si parlerà anche della metodologia pratica di insegnamento di Accademia di 

Comunicazione, una piccola scuola con oltre 30 anni di esperienza, di successi e di inserimento in ambito 

professionale dei suoi studenti, molti dei quali oggi ricoprono cariche di prestigio in aziende e agenzie. 

Accademia di Comunicazione è una scuola rimasta piccola per scelta, con un numero programmato di 

studenti per garantire la qualità della formazione pratica. È un luogo di studio e di lavoro dove l'eccellenza 

nasce dalla semplicità nel fare le cose, un modo che non è mai banale, ma molto flessibile e adattabile a 

partire dai piani di studio, che si aggiornano costantemente per rispondere con tempestività alle esigenze 

del mercato del lavoro, fino alla gestione della formazione in situazioni di emergenza come quella attuale. 

 

 

https://www.accademiadicomunicazione.org/open-day/

