Si apre anche per il 2018 la stagione dei nuovi Corsi di Alta Formazione di Learn Italy USA, Agenzia
Culturale con sede dal 2009 negli USA a New York che promuove negli Stati Uniti la Cultura e le Eccellenze
Italiane, finanziabili anche attraverso il bando TORNO SUBITO 2018.
Dopo i successi delle scorse tre edizioni, per questa nuova stagione di formazione, Learn Italy USA ha
deciso di lanciare tre percorsi di Alta Formazione esclusivi che si svolgeranno presso i propri Spazi a New
York City:
-

-

-

Il percorso in comunicazione che arriva alla terza edizione e rappresenta il fiore all’occhiello della
nostra offerta formativa e che mira a fornire ai partecipanti strumenti per comprendere e lavorare
nel settore della comunicazione a 360 gradi, con particolare attenzione alla comunicazione delle
informazioni, integrando l’approccio tradizionale con le nuove strategie digitali legate ai nuovi
media.
Il percorso in marketing e promozione del Made In & By Italy, che, per la seconda edizione, mira a
trasferire ai partecipanti strumenti e tecniche per la promozione delle eccellenze italiane ad ogni
livello, integrando l’approccio tradizionale con le nuove strategie digitali legate ai nuovi media e
applicandole ai settori del marketing, digitale e globale e che è finalizzato a formare i Brand
Ambassador delle Eccellenze Italiane nel Mondo.
Il nuovissimo percorso in Intelligence e Sicurezza Internazionale che per la prima volta affianca
l’offerta formativa di Learn Italy USA e che allarga gli orizzonti verso i temi delle relazioni
internazionali e dell’approfondimento degli aspetti geopolitici con particolare riferimento alle
relazioni tra USA e Italia.

I Corsi avranno la durata di circa tre mesi e mezzo e si svolgeranno a New York e permetteranno di vivere
un’esperienza formativa unica che unisce alla didattica frontale, project work e visite attive alla città, alle
massime Istituzioni e a realtà Aziendali che rappresentano le Eccellenze Italiane nel Mondo. Nelle
precedenti edizioni hanno partecipato come Formatori Luca Rigoni, Federico Rampini, Maria Luisa Rossi
Hawkins, Francesco Semprini (che è anche Coordinatore Scientifico dei Corsi di Learn Italy), Silvana
Mangione, Luca Marfé, Valeria Robecco ed altri.
Learn Italy USA predispone anche un servizio di assistenza e tutoraggio
per la presentazione della domanda.
Per tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità di partecipazione non esitate a scriverci via mail
all’indirizzo progetti@learnitaly.us, allegando un CV e un recapito telefonico. Il nostro Ufficio Progetti sarà
lieto di rispondere alle vostre domande anche al numero 3313894180 (dal lunedì al venerdì dalle 10:0013:00 e dalle 15:30-19:00).

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook: Io Torno Subito Subito NYC – Learn Italy Communication
Visitate il nostro sito internet: www.learnitaly.us/communication
Cercate le nostre attività formative su Google

