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SOCIAL MEDIA INFLUENCERS ACADEMY 
 
 
Premessa 

 
L’Unione Europea investe sempre di più sui giovani e nella formazione professionale. In 
occasione dell’Anno Europeo della Gioventù viene promosso il progetto formativo Erasmus + 
ACADEMY INFLUENCERS riconosciuto dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche  INAPP e finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus +. Questa iniziativa è stata 
affidata ai centri di formazione europei accreditati ed esperti nelle relazioni giovanili che 
spiegheranno ai giovani le professioni digitali emergenti, prima tra tutte, quella degli influencers. Il 
ciclo educativo e formativo è in inglese allo scopo di favorire anche un apprendimento 
significativo  della lingua permettendo ai discenti di acquisire maggiore capacità comunicativa 
facilitata dall’argomento di primissima attenzione. 

 
Obiettivi generali 

 
L’iniziativa non ha alcun costo per i partecipanti ed è aperta ai giovani interessati a conoscere 
quali sono le professioni digitali emergenti, trasformando la loro passione in una attività futura, 
avvalendosi dell’assistenza dei tutors italiani e del servizio di Helpdesk. 

 
Obiettivi Specifici 

 
I giovani possiedono una capacità di apprendimento molto sviluppata e particolarmente ricettiva 
verso i nuovi canali di comunicazione social soprattutto se vengono proposti temi attuali come le 
professioni digitali. Il mondo digitale ha trasformato la passione di molti adolescenti in una attività 
lavorativa ed il ciclo educativo spiega l’importanza di avere una cultura digitale, illustra in maniera 
semplice quali sono le competenze necessarie per intraprendere questa professione, sottolinea 
l’importanza dei valori dell’etica sociale per instaurare un legame di autentico rispetto verso i 
propri followers. L’obiettivo primario del progetto è fare capire ai giovani che guadagnare in 
conoscenza conviene sempre.  

 
Destinatari 

 
Studenti maggiorenni (18-30 anni). Aderire al programma formativo non costa nulla. 
 
Per iscriversi compilare il modulo di candidatura https://www.academyinfluencers.org/apply 
 
Presentazione del progetto in lingua italiana 
https://www.academyinfluencers.org/_files/ugd/306676_d6caa0131c67410cbb28b9e9fb335c88.pdf 
 

 
Sedi di attuazione 

 
DAD con accesso al portale educativo europeo 
Link piattaforma DAD: https://www.academyinfluencers.org 

 
Metodologia 

 
La sessione educativa è strutturata in un ciclo di lezioni a distanza preregistrate in lingua inglese 
di una durata singola di 30 minuti con accesso al portale educativo europeo. Le lezioni possono 
essere seguite liberamente senza orari ed ovunque sia possibile collegarsi al portale web 
didattico. 

 
Valutazione 

 
La valutazione circa l’efficacia dell’intero programma educativo si basa sulla somministrazione 
agli studenti di un test finale per la valorizzazione dell’impegno con il conseguimento di un 
attestato di profitto da parte dei centri di formazione europei Erasmus + impegnati nel progetto 
che arricchirà il curriculum dei giovani discenti.  

 
Gruppo di lavoro 

 
Centri di formazione internazionale accreditati dall’Agenzia Erasmus + Academy Influencers 

 
Contatti 

 
Segreteria didattica e tutors: Tel 347 4865273 Tel 041 8627600  Fax 041 8620268     
academyinfluencerstaff@gmail.com 
Segreteria organizzativa europea:Tel 328 5890208  FAX 041 8620268 
socialinflumedia@gmail.com 
  
Coordinatore Europeo Camera per la Cooperazione e Inventivo al Partenariato CCIP 
https://chamberofcooperation.wixsite.com/ccip           ccip.europe@gmail.com  
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