
ONLINE REPUTATION
Proteggere e sviluppare la brand reputation in un contesto digitale

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Project Manager, Brand Manager, Project Marketing
Manager
Responsabile e direttore marketing, responsabile commerciale,
responsabile della comunicazione
Operatori del Web, compiti in ambito di comunicazione

WebCode: 4.2.83

Obiettivi: Identificare e decodificare l’immagine della propria
azienda su internet
Stabilire una diagnostica della e-reputation della propria azienda o
dei suoi settori
Mettere in piedi un dispositivo di vigilanza
Prevenire e gestire una crisi digitale
Organizzare un passaparola positivo circa il suo marchio e i suoi
prodotti

 best  La reputazione digitale di un'azienda è essenziale per la sua sopravvivenza. La fiducia e la sicurezza dei consumatori possono
avere un effetto diretto e importante sui conti di una società. Recentemente, l'importanza della online reputation è diventata sempre
più evidente e le aziende devono gestire le crisi in modo efficace al fine di salvaguardare la propria reputazione e posizione nel
panorama internazionale. In passato, le aziende si affidavano ai propri stakeholder per costruire e mantenere la propria reputazione.
Oggi, grazie ai social network, ai siti web e agli altri metodi di comunicazione istantanea, le aziende devono costantemente analizzare
la propria reputazione ed essere sensibili a qualsiasi crisi che possa avere un impatto sulla propria immagine. Gestire la propria online
reputation significa influenzare, controllare, governare la propria reputazione online, attraverso strumenti di raccolta informazioni,
analisi dei dati, generazione di contenuti.

Programma

Introduzione

Reale e digitale: il passaggio dall’immagine alla reputazione on line
Definire la online reputation
Gestire la online reputation
Obiettivi della gestione della propria online reputation

Sorvegliare e Proteggere la propria online reputation

Goolge, i principi di referenzialità e posizionamento
Non solo Social Network: blog, forum, Q&A, ...
Gli strumenti di monitoraggio e di alert disponibili
Le logiche e le applicazioni speciali
I troll, gli antipatici disturbatori dei social media
Il giusto equilibrio: evitare l’acquisto di fan, follower e recensioni

Prevenire e gestire una crisi digitale

Crisis management on line: una definizione
Identificare e decodificare l’immagine dell’azienda su internet
Stabilire una diagnostica d’immagine, misurare la propria online reputation
I rischi relativi al buzz e al marketing virale: anticipare più che subire
Avere ottimi riflessi

Sviluppare nuovi sistemi di controllo

Definire gli indicatori
Obiettivi connessi e indicatori
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Definire un cruscotto di attività per il controllo efficace del processo

Migliorare la propria online reputation

Reagire e rettificare le incoerenze o gli errori
Negoziare amichevolmente il ritiro di informazioni scomode
Chiedere la soppressione delle pagine o dei commenti
I ricorsi giuridici agli users
Ripulire una sbagliata online reputation dalle tecniche di SEO

Superare una campagna di buzz e di marketing online

Scegliere di migliorare l’azione adattandola al proprio contesto e agli obiettivi
Scegliere le tecniche appropriate alla propria impresa, ai prodotti e agli obiettivi
Piano di campagna alternativa e multicanale
Tappe e piano di un’operazione di marketing online
Dall’idea alla messa in pratica: budget, vincoli, implementazione

Esercitazioni

Pedagogia interattiva: illustrazione di numerosi esempi e realizzazioni
Formazione decisamente concreta: i corsi di formazione in azienda permettono un apprendimento rapido
Attualità di strumenti e tecniche: gli esempi sono rinnovati in funzione dell’attualità



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
14.8.7
27/11/2019

ANALIZZARE I DATI CON EXCEL
Le principali funzioni a supporto di analisi e reporting

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Tutti coloro che vogliono acquisire una maggiore
competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel come strumento di
analisi e reporting
Non adatto a coloro che hanno conoscenze minime di formule e
calcoli. La partecipazione al corso sarà subordinata ad un test di
assessment iniziale che permetterà di valutare l’idoneità alla
partecipazione

WebCode: 14.8.7

Obiettivi: Acquisire le sintassi delle principali funzioni logiche e di
ricerca
Sapere costruire formule, nidificando più funzioni che si passano
parametri
Ottimizzare i tempi collegando dati fra più tabelle/report
Presentare analisi avanzate con i nuovi strumenti delle tabelle
pivot

Excel è un efficace strumento di gestione per analizzare e interpretare i dati in ottica di business intelligence. La conoscenza
approfondita del programma offre la possibilità di ottimizzare il tempo e di disporre di dati completi e affidabili. Il corso permette di
acquisire le funzioni logiche e di ricerca, indispensabili per lavorare con informazioni provenienti da uno o più file.

Programma

Nidificare funzioni per realizzare tabelle dinamiche

Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA. SOSTITUISCI
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
La funzione SUBTOTALE
La nidificazione di più funzioni

Strumenti per personalizzare dei dati

La formattazione avanzata del foglio per dare particolare visibilità a porzioni di report
Formattazione condizionale basata su formule
Criteri di convalida delle celle

Collegare dati provenienti da più report

Definire il flusso di dati attraverso fogli e file
Creare formule con celle che provengano da più fogli e file

Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot

Raggruppare e strutturare i dati
Pivot e PowerPivot
Totali e Subtotali per il raggruppamento e strutturazione dei dati
Formule inseribili nella tabella pivot
Grafici sulla tabella pivot



DIGITAL MARKETING
Strategie e best practice

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Web Marketing Manager
E-business Manager
Marketing Manager
Product/Brand Manager

WebCode: 4.2.71

Obiettivi: Progettare, realizzare e gestire un piano di web
marketing di successo
Integrare le azioni di marketing online con le strategie di marketing
aziendale
Utilizzare al meglio gli strumenti di web marketing: SEO, SEM,
email marketing, social media e mobile
Monitorare e controllare le campagne di web marketing per
ottimizzarne le prestazioni

Il web marketing è parte costitutiva di ogni strategia di marketing che voglia essere vincente, per qualsiasi azienda e
indipendentemente dalla tipologia di business. Il corso ne illustra caratteristiche specifiche e best practice, fornendo le competenze
indispensabili alla creazione e gestione di un web marketing plan di successo.

Programma

I fondamenti del web marketing

Il web marketing e il business aziendale
Canali tradizionali e nuovi media
Come cambiano i consumatori online: nuove forme di relazione e multicanalità
L’accesso al web in mobilità. Tendenze e nuove opportunità del Mobile Marketing

Creare un web marketing plan di successo

Processo di pianificazione
Gli elementi indispensabili
Definizione degli obiettivi di web marketing

Strumenti di web marketing

Principali strumenti a disposizione
Peculiarità e caratteristiche di ciascuno strumento
Strumenti emergenti per il web marketing

La progettazione di un sito per il web marketing

Definire gli obiettivi di business, il target di mercato e il posizionamento online
Definire i requisiti tecnico/funzionali
Selezionare il partner tecnologico

SEO e SEM strategy

Cosa si intende per SEO e SEM
Posizionamento naturale e campagne a pagamento
Ottimizzare l’investimento e aumentare l’efficacia

Direct Email Marketing

Creazione del messaggio



Acquisizione delle liste
Newsletter, DEM
Implementare e monitorare l’efficacia di una campagna email

Social media marketing

Profili aziendali sui principali social media
Scelta dei social media più strategici con gli obiettivi aziendali
Modalità di gestione dei profili aperti

Content Marketing

Strategie di creazione e sviluppo dei contenuti
Scelta delle tipologie di contenuti aziendali
Creazione, cura e promozione dei contenuti
Piano editoriale dei contenuti

Web analytics

Utilizzo di Google Analytics
Google AdWords
Utilizzare i dati per ottimizzare campagne e sito web

Best practice per un piano di web marketing

Come determinare gli strumenti più performanti, la sequenza di utilizzo e i KPI
Come calcolare il ROI di un piano di web marketing

Integrazione della strategia web con il piano di marketing generale

Esercitazioni

Analisi di best practice
Costruzione di un web marketing plan
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Date e città – WebCode: 4.2.71

Roma

28 Nov - 29 Nov 2019

Milano

05 Dec - 06 Dec 2019



STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DIGITALE SUI SOCIAL MEDIA
Social media strategy: dalla pianificazione all'implementazione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabile della comunicazione digitale
Responsabile della comunicazione corporate
Responsabile della comunicazione esterna o globale
Responsabile delle Relazioni Pubbliche
Responsabile marketing
Responsabile CRM

WebCode: 4.2.82

Obiettivi: Acquisire gli strumenti per sviluppare una strategia di
comunicazione digitale
Integrare i social media nella propria strategia di comunicazione
Acquisire le leve del successo: eventi, annunci, link, blog e
comunicazione di crisi sui social media

Pedagogia: Lavorare con strumenti attuali e interattivi: la
formazione è costantemente aggiornata con case history e con i
principali tools utili per migliorare la comunicazione digitale
I partecipanti lavorano in piccoli gruppi attraverso workshop pratici
e innovativi relativi a casi specifici

L'attività di comunicazione aziendale non può trascurare i Social Media.

Investire in formazione digitale è quanto mai fondamentale. Attraverso questo modulo formativo si offre ai responsabili dell’immagine
e del marchio della società l’opportunità di appropriarsi di questi nuovi strumenti di comunicazione come parte di una strategia
digitale.

Programma

Sviluppare la propria strategia di comunicazione digitale

Realizzare il proprio sistema di comunicazione
Adattamento della comunicazione e dell’utilizzo di social media alle logiche ed esigenze aziendali
Costruire un piano di comunicazione 3.0: quali i media e reti social? per quali obiettivi?
Selezionare il tono della comunicazione a seconda dei Social utilizzati
Definire la misurazione e indicatori di performance (KPI)

Comunicare sui social media e in rete   

Nuove professioni: Community Manager, Content Editor, Social Media Manager
I punti cardine per poter guidare una strategia di "social media"
Panoramica sull’utilizzo dei social media: Facebook; Twitter; Youtube;; Pinterest; Instagram; Google+, Linkedin
Piano editoriale: perché averlo, strategie e contenuti

Realizzare un evento sui social media

Individuare i Social Network su cui agire
Pianificare la comunicazione nelle fasi pre/post e durante l’evento
Monitorare i risultati
Creare e gestire un piano editoriale

Identificare le opportunità pubblicitarie

I modelli di business e le reti di social media
Reti pubblicitarie: Facebook, Twitter, Linkedin.
Monitoraggio risultati
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Misurare le azioni di comunicazione digitale

Conoscere le diverse metriche: come condividere e raggiungere il pubblico più idoneo, misurare e valutare le impressions,
incrementare i followers
L’EdgeRank Facebook: cos’è, come funziona, come sfruttarlo
Allocazione e stima del budget in comunicazione (risorse economiche, fisiche e tempo) in base agli obiettivi

Gestire la comunicazione di crisi on line

Strumenti di prevenzione
Monitoraggio della crisi
Metodo di gestione
Epic fails



MANAGER NELLA DIGITAL TRANSFORMATION
Da manager a e-manager

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Figure manageriali che in azienda, per ruolo o per capacità,
costituiscono un punto di riferimento organizzativo per lo sviluppo
del business e per il futuro dell’impresa
Tutti coloro che, a livello gestionale, contribuiscono all’ottenimento
dei risultati aziendali e che desiderano guadagnare il
riconoscimento di leader innovativo nella conduzione quotidiana di
persone e attività

WebCode: 1.2.14

Obiettivi: Identificare il cammino da compiere per il passaggio da
Manager a e-Manager/Leader
Comprendere le principali barriere umane ed organizzative da
superare
Individuare il miglior utilizzo della diffusione della “conoscenza
digitale”
Costruire un percorso di miglioramento delle competenze da
acquisire per favorire il doppio percorso: sviluppare la figura
dell’eManager
Promuovere il rafforzamento della sensibilizzazione digitale
 

Il cambiamento del contesto mondiale del business pone il tema della “trasformazione digitale” dell’organizzazione e, di conseguenza,
quella delle figure di management che devono condurre ed accompagnare questa transizione. E' necessario creare o rafforzare il
“digital acumen” (ossia la capacità di essere confidenti con l’uso degli strumenti digitali) dei componenti  aziendali attraverso una
precisa sensibilizzazione che deve essere stimolata da leader concreti e consapevoli.

Programma

La funzione attuale del manager

Tradizione e innovazione nella gestione di tutti i giorni: il percorso di evoluzione personale
Le fasi di conduzione di ogni team lavorativo e gli strumenti per gestirle

La trasformazione digitale in atto

La trasformazione organizzativa non è una semplice questione tecnologica: come mappare questa trasformazione in aula
Gli elementi in cambiamento che si accompagnano alla trasformazione digitale
Il ‘digitale’ come tool della innovazione sociale: la sensibilità di contesto che si richiede all’e-leader
Il gap attuale in azienda in termini di digitalizzazione
Le barriere che possono ritardare l’adozione della digitalizzazione organizzativa

La transizione verso la figura dell’e-Manager

Bilancio delle attività gestionali trasformabili in forme digitali:
comunicazione virtuale
lavoro mobile
processi aziendali online
gestione degli spazi

Quali supporti tecnologici necessari: dall’idealità ad un quadro realistico
La preparazione attuale del manager verso il percorso di transizione
Una ricerca sulla “maturità digitale”: le 4 tipologie di Manager/Leader e la correlazione con l’azienda di appartenenza (Esercizio
di Scoperta)

 Il piano d’azione individuale

Un metodo “fattibile” in 5 passi
Crescita personale, crescita organizzativa, crescita di contesto: quale breakeven point
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Esercitazioni

In base alle caratteristiche del gruppo di partecipanti, potranno essere proposte diverse attività, tra cui:

Brainstorming iniziale
Esercizio di mind mapping sulla trasformazione digitale organizzativa
Simulazione di ‘elevator pitch’ per comunicare la situazione della propria azienda in termini di utilizzazione del digitale
Gruppi di discussione su autocasi
Lavoro di gruppo sulla ‘maturità digitale’ nelle organizzazioni
Gioco di ruolo sulle differenti percezioni della digitalizzazione all’interno dell’azienda

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Come ti relazioni con gli strumenti digitali in ambito lavorativo e formativo? Sei attivo sui social, sai cos’è un ESN e sei attento alla
tua reputazione online oppure adotti un approccio distaccato? Cimentati nel test di autovalutazione Cegos per scoprire come
potresti migliorare il tuo rapporto con i nuovi media digitali.

https://www.cegos.it/news-ed-eventi/digital-working-che-profilo-hai-cegos


CHIEF DIGITAL OFFICER
La trasformazione digitale dell'azienda: sfide e obiettivi

Durata: 6 giorni

Tipologia: Step by Step Présentiel

Per chi: Dirigenti, responsabile strategico
Business unit Manager, sales e marketing Manager
Digital Manager della società: direttore digitale o responsabile
digital
Qualsiasi persona responsabile della trasformazione digitale della
società

WebCode: 1.2.18

Obiettivi: Comprendere le sfide della trasformazione digitale della
società
Definire il nuovo modello di business e implementare la politica
associata
Identificare le competenze per una transizione di successo al
digitale
Identificare le tecnologie digitali fonti di competitività per l'azienda
Costruire il nuovo ruolo del manager nella trasformazione digitale

La rivoluzione economica dell’era digitale offre un’occasione alle aziende preparate per coglierne le opportunità e le sfide. Questo ciclo
di formazione permette alla persona responsabile della trasformazione digitale di appropriarsi di nuovi modelli di business e di
identificare le competenze e le tecnologie necessarie ad effettuare una transizione di successo.

Programma

Prima parte
IMPATTO DEL DIGITALE SUL MODELLO DI BUSINESS

Identificare il contesto ed i principali attori interni ed esterni della trasformazione digitale

Analizzare le tendenze di un'economia che cambia
La discontinuità indotta dal cambiamento digitale
Chiarire il ruolo delle tecnologie digitali: mobile, social media, cloud computing ed oggetti connessi
La convergenza di funzioni di marketing, vendite e dei rapporti con i clienti (visione 360° e omnichannel)
La dematerializzazione dei processi e dei servizi

Il progetto al centro della trasformazione digitale

La trasformazione digitale è a tutti gli effetti un progetto
I metodi “agili”
I driver chiave all’interno del processo di trasformazione digitale

Sviluppare una strategia digitale per la crescita

Le strategie di trasformazione digitale
Coinvolgere i consumatori e clienti nel business: offerte di co-costruzione, di comunicazione co-brand, co-innovazione, social
media
Individuare il livelo dell’organizzazione rispetto agli strumenti di trasformazione digitali
Ripensare il proprio modello di business nell’era digitale

Seconda parte
IMPATTO DEL DIGITALE SUGLI ATTORI DELL’ORGANIZZAZIONE

Passare dal marketing a coordinare l’esperienza del cliente

Nuovi comportamenti dei clienti
Customer Experience – i nuovi piani di azione e punti di contatto.
Digital marketing e il marketing omnichannel (Acquisizione - conversione - retention)



Il ruolo del CRM - la funzione, gli obiettivi e le soluzioni disponibili
Nuove forme di marketing relazionale: l'assistenza clienti, l'automazione delle vendite, trigger-based marketing)
Il ruolo dell’analisi di marketing: la comprensione, il monitoraggio dei clienti e le dimensioni dei big data
Verso la convergenza di funzioni di marketing, vendite e customer support
Focus su nuovi approcci alla funzione commerciale (strumenti e pratiche)

Integrazione delle tecnologie del business digitale

Il ruolo centrale del CIO nella digitalizzazione della società
Digitalizzare la workstation: postazioni digitali, soluzioni Cloud e SaaS
I principali rischi nella sicurezza di un’impresa digitale
Adattare le sfide digitali al sistema informativo

Individuare e sviluppare nuove competenze digitali

Integrare l'evoluzione e la nascita di nuove professioni: Community Manager, Resposabile del trattamento dati e Data Scientist
Identificare e sviluppare le competenze digitali dei dipendenti
I diversi tipi e modelli di supporto: formazione - responsabilità - formati
Individuare il ruolo della funzione HR e l'importanza dell’employer branding
Promuovere l'uso dei mezzi di comunicazione, social network, strumenti di collaborazione e CSR aziendale
Costruire e animare le comunità interne

Terza parte
IMPATTO DEL DIGITALE SUL MANAGEMENT

I fattori chiave di successo in un progetto di trasformazione digitale

Il ruolo del management nell'organizzazione digitale
I nuovi modelli organizzativi legati al digitale
Snellire i processi di lavoro e accelerare il processo decisionale
Stabilire un sistema di governance digitale
Digitalizzare la mentalità della società
Accompagnare la trasformazione digitale

Gestire gli impatti della collaborazione sul management

Gestire attraverso strumenti di collaborazione
Le basi della collaborazione e della cooperazione
Scegliere lo strumento giusto a seconda della necessità
Mettere in pratica il lavoro collaborativo
Le comunità interne e reti di imprese sociali
Impatto sull’interazione: gestione remota, asincronicità e multiculturalità
Impatto sull'organizzazione: gestione confini organizzativi labili
Impatto sull’informazione: gestione della conoscenza e informazione diffusa

Il nuovo ruolo del manager nella trasformazione digitale

Freni e leve di trasformazione digitale in azienda
Generazioni Y e Z e le nuove pratiche
Dal “comando e controllo" a "testare e imparare”
La cultura aziendale, innovazione collaborativa e aperta
Il nuovo ruolo del gestore: leadership e fiducia
Il manager come leader
Incoraggiare la partecipazione, l'innovazione e la valutazione

Esercitazioni

Alcuni esempi di possibili esercitazioni:

Multichannel marketing
Mappatura customer touchpoint
Definizione di un progetto di trasformazione digitale
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Autoanalisi organizzativa
Definire i Kpi
Customer experience
Esercizio di analisi della situazione aziendale in termini di trasformazione digitale: dall’AS IS al TO BE
Case study sull’approccio manageriale per favorire lo sviluppo digitale dell’azienda
Role play sulle generazioni a confronto
Lavoro di gruppo sulla ‘open innovation’
Project work su cambiamento e digitalizzazione

Come si svolge

Ogni edizione è composta da una serie di sessioni d'aula.



TRAIN THE DIGITAL TRAINER
L’utilizzo dei nuovi strumenti digitali per massimizzare l’efficacia nella gestione d’aula

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Manager della formazione che vogliono approfondire i
nuovi strumenti digitali a supporto della formazione in azienda
Formatori aziendali ed occasionali orientati a fornire alle proprie
sessioni di training un più alto livello di coinvolgimento ed impatto
Formatori e responsabili di formazione che desiderano avere degli
spunti di riflessione sul futuro della conduzione di training a seguito
della proliferazione di nuove tecnologie digitali

WebCode: 2.3.21

Obiettivi: Comprendere i trend e le future linee guida della
formazione aziendale
Capire come cambia l’apprendimento nei millennials e nativi
digitali
Imparare a progettare aule formative con un alto grado di
coinvolgimento
Stimolare l'interesse e la partecipazione dei discenti
Conoscere ed imparare ad utilizzare i nuovi supporti digitali

I millennials e le nuove generazioni rappresentano sempre di più non solo il futuro delle aziende, ma anche il presente. E’ impensabile
credere di poter continuare a fare formazione solemnte adottando metodologie tradizioni. Le nuove tecnologie digitali consentono
gradi di applicabilità pratica, sperimentazione immediata, fruibilità a distanza, coinvolgimento ed efficacia della formazione senza
precedenti. Il corso punta a fornire una chiara visione circa il futuro della formazione aziendale, nonché mostrare l’utilizzo di nuovi
strumenti digitali per massimizzare l’efficacia nella gestione d’aula e aiuta a comprendere come cambia l’apprendimento nelle nuove
generazioni.

Programma

I Millennials e il loro rapporto con il digitale

Caratteristiche del linguaggio digitale
Le nuove modalità di apprendimento
Approccio multitasking
Comunicazione uno-a-molti

Come le nuove tecnologie influenzano stili e forme di apprendimento

Processi cognitivi non lineari
Ricerca delle sole informazioni utili
Sperimentazione e discussione on line
Apprendere  in maniera ‘social’: condivisione di conoscenze, problemi e soluzioni

Modalità di erogazione della formazione: aula presenziale, eLearning, webinar, aule virtuali

Come varia la curva dell’attenzione
Tecniche per verificare la partecipazione
Realizzare un webinar di successo

individuazione dell’argomento e piano della lezione
la scelta degli strumenti
conduzione di un webinar
registrazione, reporting, branding

Aumentare la partecipazione attraverso Gamification e nuovi strumenti digitali

Gamification per coinvolgere i millennials
Bacheche virtuali per fare interagire il gruppo
Quiz online per assessment e test
Tools per la gestione di case studies
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Esempi di gaming in vari settori formativi

Esercitazioni

Progettazione di esercitazioni con il supporto di una web app
Simulazione di animazione di un’aula virtuale
Tutorial di strumenti digitali da utilizzare nella progettazione del training



COMPETENZE DIGITALI PER HR E TRAINING MANAGER
Strumenti operativi per comunicare e collaborare in un mondo sempre più digital

Tipologia: Practice Présentiel

Per chi: HR & talent manager
Responsabili della formazione, training and learning manager
HR generalist e specialist
Assistenti di direzione o manager con incarichi di coordinamento
formativo

WebCode: 2.1.67P

Obiettivi: Identificare i cambiamenti (tecnologici, sociali,
generazionali) e il loro impatto sulle persone, le modalità di
organizzazione del lavoro, le organizzazioni e la gestione delle
risorse umane
Acquisire consapevolezza circa i nuovi modi di rappresentare e
comunicare la funzione risorse umane
Comprendere quali sono le competenze digitali di base che oggi HR
e Training manager devono possedere

Il corso, di tipo riflessivo ed esercitativo, è rivolto a partecipanti interessati al confronto ed alla autoriflessione.

Programma

Verranno presentati stimoli cognitivi ed esercitativi che condurranno in un percorso di elaborazione sui seguenti punti chiave:

Il nuovo dizionario HR: la learning experience ci costringe a ripensare le nostre rappresentazioni
Il nuovo dizionario digitale: una nuova semantica composta da termini tecnici e spinta da tendenze promozionali
Un modello di base per riflettere sulle nostre competenze digitali: strumenti concreti per collaborare in un mondo sempre più
virtuale

Come si svolge

Corso di 4 ore di tipo laboratoriale, interamente dedicato a riflessioni operative mirate a stimolare i partecipanti nel ridisegno delle
proprie competenze digitali
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Date e città – WebCode: 2.1.67P

Milano

04 Dec - 04 Dec 2019



COMMUNITY MANAGER
La gestione efficace ed integrata della comunicazione on line e dei social media

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabile e specialisti della comunicazione
Responsabili marketing e marketing digitale
Responsabili e specialisti di Social Communication
Web Project Manager
Content Manager
PR Specialist
Community Manager di nuova nomina

WebCode: 4.2.86

Obiettivi: Apprendere le basi per gestire la comunicazione on line e
sui social media
Conoscere i meccanismi di animazione delle comunità virtuali
Affinare le tecniche di Content Management
Favorire la Lead Generation
Gestire le leve e le soluzioni per migliorare la Brand Reputation

Figura aziendale di grande attualità, il Community Manager è lo specialista cui è affidata la gestione della comunicazione on line, dei
social media e degli eventi.
Esperto di Content Management, propone temi di dibattito, anima i blog e le community virtuali, favorendo la partecipazione attiva dei
partecipanti.
In coerenza con la strategia marketing, ha un ruolo attivo nella costruzione e nel mantenimento della brand identity e della brand
reputation al fine di favorire una lead generation continuativa ed efficace.
Il corso ha lo scopo di focalizzare queste skill e favorirne lo sviluppo e l’affinamento.

Programma

Il Social Web: nuovi usi, nuove professioni

Opportunità e rischi per le imprese del nuovo comportamento di acquisto (ZMOT)
Le nuove professioni della comunicazione: social media manager, community manager, brand content manager, brand
ambassador
Ruolo e valore dei contenuti ''giusti''

Progettare una strategia di social media

Strutturare una diagnosi sui social media (modello 3C, modello POEM), SWOT Social Media)
Pagina Facebook, account Twitter o Instagram, pagina LinkedIn, canale YouTube, blog: quali media scegliere?
Creare un piano d'azione operativo: linea editoriale e obiettivi da raggiungere

Creare e animare gli spazi sui social media

Pagina Facebook: creare una pagina, classifica Edge, misurare i risultati, annunci social
Account Twitter: vocabolario, obiettivi, metriche
LinkedIn e Viadeo: difesa dei dipendenti, social selling, leadership del pensiero. Opportunità e chiavi di successo
Utilizzare i Social Media Visuals: YouTube, Instagram, Snapchat, Pinterest

Impostare un programma di Brand Advocacy

Chi sono gli influencer?
Distinguere fa Brand Ambassador e Advocates
Definire e identificare le tipologie di influencer rilevanti
Progettare una campagna di influencing
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Salvaguardare la e-reputation dell'azienda

L'impatto e il trattamento delle recensioni negative dei clienti
Anticipare e gestire criticità sui diversi canali di Internet
Costruire un piano di Crisis Communication

Content Management e Lead Generation

Contenuto, target e obiettivi: il circolo virtuoso del web
La catena di valore della Lead Generation: da prospect a influencer
L’ascolto delle audience: opportunità e minacce 4.0

 

Esercitazioni

Questo corso di formazione è costantemente aggiornato e consente di fare il punto sugli sviluppi dei social network in Italia e nel
mondo. Verranno analizzati in aula casi di successo e best practice al fine di garantire al corso praticità e immediata applicabilità
nella propria azienda.

 



COGLIERE LA SFIDA DEL DIGITALE COME LEVA DI CRESCITA AZIENDALE
Affrontare la trasformazione digitale dell'azienda

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Dirigenti e Responsabili strategici
Business Unit Manager, Sales Manager, Marketing Manager
Consulenti e qualsiasi persona responsabile della trasformazione
digitale della società

WebCode: 1.1.59

Obiettivi: Comprendere le sfide della trasformazione digitale in
azienda
Acquisire una panoramica della trasformazione digitale e relative
competenze chiave
Azionare le leve organizzative, manageriali e umane
Ripensare il proprio modello di business in chiave digitale

 best  Il digitale impatta tutte le funzioni aziendali, è una delle leve di innovazione e sviluppo. L'azienda deve adattarsi a una nuova
economia collegata ad esso ed evolvere costantemente in un ambiente in continuo cambiamento. Questa formazione soddisfa le
esigenze dei manager che desiderano affrontare la trasformazione digitale, identificandola come una leva di crescita della loro attività
o della loro unità di business.

 

Programma

Identificare il contesto, i principali attori interni e esterni della trasformazione digitale

Analizzare le tendenze di un'economia che cambia
Chiarire il ruolo delle tecnologie digitali: mobile, social media, di analisi, il cloud computing, oggetti connessi
Migliorare la conoscenza dei clienti attraverso E-CRM e Big dati
La convergenza di funzioni di marketing, vendite, rapporti con i clienti (360 ° visione e omnichannel)
Le sfide per i CIO: sicurezza dei dati, BYOD, il posto di lavoro digitale, ...

Individuare e sviluppare nuove competenze digitali

Integrare l'evoluzione e la nascita di nuove professioni: Community Manager, Responsabile del trattamento dei dati, Data
Scientist, etc.
Identificare e sviluppare le competenze digitali dei dipendenti e dell’organizzazione
Individuare il ruolo della funzione HR nella trasformazione digitale della società: coaching, formazione, etc.
Promuovere l'uso dei social media, strumenti di collaborazione, social network aziendali. Il legame tra sfida e competenza: le
variabili tecniche e relazionali che guidano l’ottenimento della massima performance
Resistenza passiva vs proattività: alla ricerca delle tecniche più efficaci per non cadere nelle trappole della riluttanza

Sviluppare e implementare una strategia digitale

Le strategie di trasformazione digitale
Coinvolgere i consumatori e clienti nel business: offerte di co-costruzione, di comunicazione co-branded, co-innovazione, social
media, etc.
Mettere al centro la customer experience
Individuare il livello dell’organizzazione dell’azienda rispetto agli strumenti di trasformazione digitali
Ripensare il proprio modello di business nell’era digitale
Approcci Disruptive: mobile, lean startup, Groth hacking

Digitalizzare la gestione e l’organizzazione: la chiave del successo

Identificare i fattori chiave di successo in un progetto di trasformazione digitale
Snellire i processi di lavoro e accelerare il processo decisionale
Il nuovo ruolo di manager: passare dal management alla leadership
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Stabilire un sistema di governance digitale
Digitalizzare la mentalità della società

Esercitazioni

Formazione illustrata da esempi di elaborazione digitale
Self-assessment per stimolare la riflessione individuale
Casi di studio e scambio di buone prassi in tutta la formazione per accelerare l'appropriazione dei contenuti

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

 La capacità si innovare è una qualità molto ricercata nello sviluppo dei progetti e si compone di numerose
caratteristiche. Creare ed inventare, analizare dati, condurre misurazioni e test... sembrano attitudini molto diverse tra loro eppure
tutte possono far parte del concetto di innovazione. Scopri qual è il tuo profilo con il test di autovalutazione Cegos "Che tipo di
innovatore sei?".

https://www.cegos.it/test/che-tipo-di-innovatore-sei-cegos/
https://www.cegos.it/test/che-tipo-di-innovatore-sei-cegos/


HR E DIGITALIZZAZIONE: OPPORTUNITà E RESPONSABILITà
Comprendere i trend per progettare il cambiamento: come la funzione HR può favorire la digitalizzazione dell’organizzazione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Direttori, responsabili e specialisti delle Risorse Umane
Responsabili di progetti di digitalizzazione con impatto sulle RU
Chiunque desideri comprendere il potenziale impatto del digitale
sulla gestione e lo sviluppo delle persone nei luoghi di lavoro

WebCode: 2.1.64

Obiettivi: Identificare i cambiamenti (tecnologici, sociali,
generazionali) e il loro impatto sulle persone, le modalità di
organizzazione del lavoro, le organizzazioni e la gestione delle
risorse umane
Comprendere come valutare la maturità digitale
dell'organizzazione
Comprendere come predisporre un modello di competenze che
consideri le necessità della digitalizzazione
Comprendere gli effetti delle nascenti modalità di lavoro: lavoro in
remoto, smartworking, BYOD, professional social networking
 

 best  Le aziende europee stanno iniziando a considerare con sempre maggiore attenzione il tema della digitalizzazione dei luoghi di
lavoro. E’ giunto il momento che la funzione HR sia in grado di supportare le valutazioni strategiche in merito a questo tema. Infatti la
digitalizzazione:

Favorisce la nascita di nuovi modelli organizzativi
Impatta già sin d’ora sulle modalità operative e sui processi HR (selezione, formazione, sviluppo)
È trasversale a tutte le funzioni aziendali
Trasforma le nostre abitudini, il nostro lavoro e la comunicazione interpersonale
Richiede ai manager un rapido cambiamento di approccio, abbandonando la supervisione diretta e focalizzandosi sul supporto ai
collaboratori

Questo seminario, dal taglio informativo e laboratoriale, permetterà ai partecipanti di comprendere le linee generali di questo
fenomeno pervasivo e di acquisire la metodologia di base per predisporre progetti strutturati di miglioramento organizzativo.

Programma

Identificare i problemi e l'impatto sul business digitale

Analizzare le tendenze macroeconomiche (tecnologiche, sociali, generazionali ...) e identificare il loro impatto sul mondo del
lavoro
Il nuovo vocabolario digitale: (big data, BYOD, cloud, distance learning, etc.)
Come l’evoluzione digitale sta trasformando il nostro modo di relazionarci e lavorare insieme
Come difenderci dai miti e dalle mode

Individuare il ruolo della funzione HR nella trasformazione digitale della società

Identificare le competenze digitali per il domani
Come accompagnare i manager nel rinnovamento del loro ruolo: dalla gestione in presenza alla integrazione a distanza
Promuovere l'uso dei social media come strumenti di collaborazione all'interno dell'azienda
Diagnosticare la cultura dell'organizzazione e priorità ai progetti

Identificare gli impatti sui processi HR

Digital recruiting: (sourcing, e-reputation, employer branding, e-ethics).
La comunicazione digitale e regolazione sociale (opportunità e rischi).
La formazione nell'era digitale: multimodal training & learning experience
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Capitalizzazione, trasferimento e diffusione di conoscenze e know-how (comunità di pratica e knowledge management 2,0)
Peformance e Talent Management: le nuove potenzialità della digitalizzazione

Esercitazioni

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Check list di automonitoraggio
Riflessioni su autocasi

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

 Come ti relazioni con gli strumenti digitali in ambito lavorativo e formativo? Sei attivo sui social, sai cos’è
un ESN e sei attento alla tua reputazione online oppure adotti un approccio distaccato? Cimentati nel test di autovalutazione
Cegos per scoprire come potresti migliorare il tuo rapporto con i nuovi media digitali.

https://www.cegos.it/test/digital-working-che-profilo-hai-cegos/
https://www.cegos.it/test/digital-working-che-profilo-hai-cegos/
https://www.cegos.it/test/digital-working-che-profilo-hai-cegos/
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DIGITAL TREND: HR SURVIVAL KIT - VIRTUAL CLASSROOM
Capire come valutare il grado di digitalizzazione della propria organizzazione

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: HR Manager, Direttori del Personale, Change Manager,
Titolari d’impresa

WebCode: 2.1.64W

Obiettivi: Riconoscere l’impatto della digitalizzazione sulle proprie
relazioni
Comprendere il livello di digitalizzazione della propria azienda
Riflettere sul ruolo della funzione HR nel  processo di
digitalizzazione

La digitalizzazione è un processo in corso da tempo che ormai dispiega in maniera visibile i propri effetti sulla vita privata e
professionale di tutti. In azienda è la funzione HR a dover assumere la responsabilità di gestire in maniera consapevole l’impatto sui
luoghi di lavoro di tale fenomeno.

Il seminario aiuterà le Risorse Umane ad acquisire le informazioni di base per gestire tale processo.

Programma

Saper riconoscere l’impatto della digitalizzazione sulle proprie relazioni sociali e professionali
Comprendere le fondamentali esigenze di digitalizzazione delle attuali organizzazioni
Come le App stanno trasformando l'empoyee experience
Rifletterere su come la funzione HR possa supportare le attese aziendali di digitalizzazione

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base
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MINACCE DIGITALI: CYBER SECURITY FOR MANAGER
Coordinare tecnologie, investimenti finanziari, organizzazione e risorse umane per affrontare la sfida delle minacce digitali

Tipologia: Virtual classroom Présentiel

Per chi: Manager e responsabili di funzione che desiderano
comprendere le minacce informatiche che gravano sugli asset
aziendali

WebCode: 12.1.31W

Obiettivi: Acquisire consapevolezza per assumere una posizione
proattiva nel campo della sicurezza informatica
Comprendere come mitigare e identificare i potenziali pericoli

Perché la sicurezza informatica è così difficile da ottenere oggigiorno?
Comprendere il problema e sapere come tutelarsi oggi è fondamentale. In questa virtual classroom viene introdotto il tema della cyber
security e dei rischi a cui le aziende vanno incontro.

Programma

 Comprendere la terminologia di base della cyber security (sniffing, spoofing, malware)
Le principali fonti di vulnerabilità ai nostri sistemi
Gli attacchi dal mondo social e mobile (Android, IoS)
Considerare i problemi di privacy correlati
La necessità di avere un processo di risk management
Cyber Security Action Plan

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base



BIG DATA: I FONDAMENTALI
Come gestire i Big Data per proporre idee che trasformino il tuo business

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: E-Reputation Manager
Digital PR Manager
Web marketing Manager
Sales Manager
Marketing Manager
Aspirante Data Scientist

WebCode: 1.2.29

Obiettivi: Comprendere le problematiche e i principi chiave Big
Data
Familiarizzare con le specifiche applicazioni Big Data
Identificare le competenze per migliorare il coinvolgimento nei
progetti Big Data

Big data non è più un'opzione per il webmarketing e la comunicazione digitale,
è una componente chiave per la conoscenza del cliente, il monitoraggio della sua e-reputation e di conseguenza la pianificazione delle
azioni da intraprendere.

Programma

Capire Big Data

Principi e sfide di Big data
Le 3 V di Big Data: Volume, Velocità e Varietà
Esempi di applicazioni per l'azienda

Passare dai dati-cliente a Big data

Il database clienti: tipologia e modelli
Big data: come sfruttare pienamente tutte le informazioni disponibili anche quando provenienti da fonti non strutturate
Dalla segnalazione dell'analisi all'analisi predittiva
Ottimizzazione del flusso di conoscenze e flussi di dati

Acquisire familiarità con le applicazioni Big Data

Comunicazione digitale:
come monitorare analizzare le conversazioni su web e social media per ottimizzare le attività digital
come gestire la reputazione elettronica
come costruire e sviluppare la reputazione e la visibilità dell'azienda

Marketing digitale:
monitorare e ottimizzare le prestazioni del sito
realizzare una Relazione Digitale Personalizzata ed efficace
offrire il prodotto/servizio giusto al momento giusto al pubblico giusto

Attività commerciale:
adattare e personalizzare l'offerta
roporre azioni commerciali istantanee
monitorare la concorrenza e adeguarsi rapidamente

Soddisfazione del cliente:
intercettare in real time il comportamento dei clienti
utilizzare il Real Time Marketing ( RTM) per la soddisfazione del cliente

Contribuire ai progetti Big Data

Mappatura dei bisogni
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Competenze interne ed esterne
Identificazione delle architetture software (Hadoop, NoSQL, Storm ...)
Identificazione degli approcci metodologici
Team building

Esercitazioni

Esempi pratici di applicazioni di Big Data in azienda
Organizzazione dei flussi di dati per ottenere analisi predittive
Case study : i social media e la e-reputation aziendale
Big Data e progetti aziendali



THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE IN ENGLISH
A special edition for Executive Managers

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: All C-Level Executives and Top Leaders.

WebCode: FC.1EN

Obiettivi: Increase individual effectiveness, productivity and
communication skills
Improve empathic listening and proactive language
Time management
Work-life balance
Adopt a win-win approach
Develop a pragmatic mindset in personal and professional life

in partnership with

Stephen R. Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People®, continues to be a best seller for the simple reason that it ignores
trends and pop psychology and focuses on timeless principles of fairness, integrity, honesty, and human dignity.

One of the most compelling books ever written, The 7 Habits of Highly Effective People®, have empowered and inspired readers for
over 25 years and played a part in the transformation of millions of lives, across all age groups and professions.

Programma

FOUNDATIONS – Paradigms and Principles of personal and professional effectiveness

Self leadership roots: character and competence
See-do-get cycle
The path to the personal change management

HABIT 1 – Be proactive

Take on responsibilities and initiative
Learn how to respond to stimulus by using your own values
Understand and utilize a proactive language
Expand your own Circle of Influence

HABIT 2 – Begin with the end in mind

Define your outcomes before you act
Draft your Personal Mission Statement
Implement your Mission in your team or in your organization

HABIT 3 – Put first things first

Understand the key priorities
Focus on the important, not on what is not relevant
Increase your daily Productivity

http://www.franklincovey.it/
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HABIT 4 – Think win-win

Think and act in terms of mutual benefit, to create long lasting relationships, really engage and motivate the team and solve
problems in a faster way
Create win-win agreements

HABIT 5 – Seek first to understand, then to be understood

Communicate through an empathic language
Learn how to listen to others
Seek to understand other’s point of view
Reach a mutual understanding

HABIT 6 - Synergize

Create an innovative context to evaluate and give value to all the possible solutions
Give value to the differences
Work towards a creative cooperation

HABIT 7 – Sharpen the saw

Constantly enhance your personal and professional effectiveness
Daily self-renew in all of the four dimensions of renewal (body, heart, mind and spirit)

Esercitazioni

Pre work activity: 360° specific Benchmark to evaluate personal and organizational effectiveness




