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Dal 2013 la Ventidue News & Events, società editrice della testata online Repubblica degli Stagisti, accanto 
alle sue "classiche" iniziative di employer branding e corporate social responsability dedicate alle aziende 
ha avviato anche una nuova attività: l'organizzazione di brevi e innovativi corsi di formazione.

Li chiamiamo "mini-corsi" perché durano solo 1 o 2 giorni; sono focalizzati su tematiche di estrema 
attualità, nella maggior parte dei casi legate all'utilizzo di internet e dei social network in campo aziendale 
- per esempio nelle risorse umane, nel marketing e nella comunicazione.

In questo documento vi è la nostra offerta 2015, con il calendario dei cinque corsi attivi, ciascuno con le 
date previste nel corso dell'anno. La maggior parte dei corsi si svolge a Milano, ma alcune date vengono 
effettuate anche su Roma.

Tutte le date sono "attivabili" solo se viene raggiunto il numero minimo di partecipanti; vengono cioè 
attivate se entro la deadline prestabilita viene raggiunta la soglia di pre-iscrizioni. 

Chiunque fosse interessato ad approfondire può richiedere senza impegno il programma dettagliato di 
ciascuno dei corsi scrivendo una email a: corsi@nexthr.it

Buona lettura!

Eleonora Voltolina
Direttore Next HR&Management
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Head Hunting 2.0

Addetti HRRisorse Umane Addetti HRRecruiting

p. 3

A chi è rivolto: a chi lavora nel settore Risorse umane e in particolare a tutti gli addetti HR che gestiscono 
attività di recruiting

Durata: 8 ore (1 giorno)

Costo: 500 euro + Iva a partecipante

Il corso in sintesi: CV, lettere di presentazione, colloqui conoscitivi, portali di recruiting, email a “info@”: 
paradigmi - soltanto fno a qualche anno fa - delle piu comuni dinamiche di domanda e offerta di lavoro, oggi 
pratiche quasi obsolete progressivamente sostituite da nuove modalità di ricerca e strumenti di posizionamento 
sul mercato. L’esplosione verticale dei social network sta inevitabilmente riconfgurando non solo le strategie di 
comunicazione d’azienda ma anche i processi di head hunting e la disciplina delle HR. Erroneamente ritenuti da 
piu parti semplici piattaforme di entertainment Facebook, Twitter e LinkedIn sono invece a tutti gli effetti i piu 
evoluti tessuti connettivi di utenze proflate. Head Hunting 2.0 si focalizza sul fatto che  i social network sono 
diventati i canali privilegiati attraverso i quali veicolare offerte di lavoro mirate o, addirittura, valutare lo standing 
e le attitudini di un candidato prima ancora di analizzarne il curriculum. Il corso è dedicato prioritariamente a chi 
lavora nelle Risorse umane, insegnando a sfruttare le potenzialità offerte da Facebook, Twitter e LinkedIn come 
evoluzione indispensabile per potenziare le proprie expertise di HR e garantire alla propria azienda selezioni 
dalle elevate performance di affdabilità. 

Docente:  Antonio Incorvaia (v. pagina 8)

Date 2015: 
A Milano: mercoledì 11 marzo e martedì 13 ottobre
A Roma: mercoledì 10 giugno 
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Social HR

p. 4

A chi è rivolto: a chi lavora in ambito HR, specialmente con funzioni di strategia; a chi lavora in ambito marketing, 
specialmente sull'employer branding; a chi lavora in ambito comunicazione, sia per quanto riguarda la comunicazione 
interna sia per quanto riguarda la gestione dell'immagine esterna dell'azienda e la costruzione della reputation 
aziendale

Durata: 16 ore (2 giorni) per l'edizione completa; 8 ore (1 giorno) per la fast edition

Costo: 800 euro + Iva a partecipante per l'edizione di 16 ore; 500 euro + Iva a partecipante per quella di 8 ore

Il corso in sintesi: Come usare Internet e i social network a vantaggio della propria azienda? Piu in particolare, 
come sfruttare questi strumenti per far crescere la reputation del proprio marchio, dei propri prodotti e servizi, ma 
anche e soprattutto per rendere attraente e ambita la propria realtà lavorativa realizzando nei fatti quel che nei libri 
di marketing viene defnito "employer branding"? Durante il corso vengono analizzate le tecniche di strategie digitali 
di brand reputation che coinvolgono la popolazione aziendale tramite l'utilizzo dei social media, per esempio 
imparando come ottimizzare la propria presenza su LinkedIn e creare, promuovere e gestire gruppi e company 
profle; come imparare il linguaggio di Twitter e coinvolgere i follower; come selezionare, gestire e valorizzare la "net 
generation" e i nativi digitali in azienda; come impostare la comunicazione interna nel passaggio dall'intranet alle 
community.

Docente: Giulio Xhaet con Ginevra Fidora (v. pagina 8)

Date 2015
A Milano: mercoledì 4 e giovedì 5 marzo (edizione completa), mercoledì 7 ottobre (fast edition)
A Roma: martedì 9 giugno (fast edition)
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Social HR advanced

p. 5

A chi è rivolto: alle stesse fgure professionali di SHR (a chi lavora in ambito HR, marketing e comunicazione) e e 
in particolare a chi abbia già una forte dimestichezza con l'utilizzo dei social network in chiave aziendale, e/o abbia già 
frequentato una edizione di SHR"

Durata: 8 ore

Costo: 500 euro + Iva a partecipante 

Il corso in sintesi: Il corso è dedicato a chi già fa un uso abbastanza frequente dei social network e del web 2.0 in 
ottica aziendale, sfruttandolo per le proprie attività di employer branding e di reputation aziendale, ma che vorrebbe 
fare un "salto di qualità". Tramite la presentazione di casi di studio, dimostrazioni live e esercitazioni pratiche, 
vengono analizzate le best practices per progettare e costruire campagne effcaci di social advertising in ambito HR 
con gli strumenti di FB ads, Linkedin ads e Twitter ads; si apprende come monitorarne l’andamento, leggere i report e 
come interpretare i dati ottenuti in chiave strategica. Due temi nuovi che vengono approfonditi sono quello degli 
"enterprise social network", con un focus specifco sulle emergenti potenzialità di Google+, e quello delle soluzioni 
di "Mobile smart working", nuova frontiera della digitalizzazione delle aziende, dei lavori, delle professionalità, anche 
nell'ottica della possibità di implementare il telelavoro e lo "smart-working".

Docente: Giulio Xhaet con Ginevra Fidora (v. pagina 8)

Date 2015: unica data a Milano martedì 27 ottobre
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Social and Digital Strategies

p. 6

A chi è rivolto: a chi lavora in ambito marketing e in ambito comunicazione

Durata: 16 ore (2 giorni) per l'edizione completa; 8 ore (1 giorno) per la fast edition

Costo: 800 euro + Iva a partecipante per l'edizione di 16 ore; 500 euro + Iva a partecipante per quella di 8 ore

Il corso in sintesi: Da "cliente" a "utente" (e "fan", o "follower"): così la comunicazione digitale ha trasformato, 
negli ultimi anni, la proflazione del "consumatore" da parte dei brand, e anche le modalità per comunicare sul web. In 
uno scenario mediatico che fornisce alle persone sempre piu strumenti e occasioni di espressione spontanea (dai 
social network alle applicazioni mobile, dalle immagini ai video…), diventa indispensabile per le aziende adottare un 
approccio strategico al proprio posizionamento online, e capire come differenziarsi rispetto ai propri competitor. In 
che modo? Focalizzando con coerenza obiettivi e target, e imparando a sfruttare al meglio le potenzialità di ogni 
singolo canale attraverso contenuti coerenti e azioni mirate.  Obiettivo del corso è fornire il know how necessario a 
veicolare sul web un'immagine di brand capace di generare empatia e prossimità con i propri utenti, stimolandone il 
coinvolgimento e la partecipazione e, di conseguenza, favorendone la soddisfazione e la fdelizzazione anche (ma non 
soltanto) in ottica commerciale. 

Docente:  Antonio Incorvaia (v. pagina 8)

Date 2015
A Milano: mercoledì 18 e giovedì 19 marzo (edizione completa), martedì 20 ottobre (fast edition)
A Roma: giovedì 11 giugno (fast edition)
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LGBT Diversity management

p. 3

A chi è rivolto:  a chi lavora nel settore Risorse umane e in generale anche a qualsiasi manager che abbia la 
responsabilità di coordinare un gruppo di lavoro

Durata: 6 ore

Costo: 400 euro + Iva a partecipante

Il corso in sintesi: L’orientamento sessuale e l’identità di genere fanno parte di una persona. Creare un ambiente 
aperto in azienda contribuisce a permettere a tutti i collaboratori, che siano essi eterosessuali oppure omosessuali, 
bisessuali, transessuali, di sentirsi a proprio agio e di poter dare il massimo nelle prestazioni professionali e sviluppare 
il proprio potenziale. Anche perchè statisticamente il 10% della popolazione, e dunque anche della popolazione di 
un'azienda, è apertamente o nascostamente “non eterosessuale”. Il corso si propone dunque di analizzare le politiche 
hr di LGBT diversity promosse da imprese di riferimento; l'obiettivo è quello di far rifettere, tramite un 
coinvolgimento attivo dei partecipanti, sulla necessità di valorizzare tutti i talenti presenti in azienda attraverso 
politiche hr inclusive. Perché la competitività sui mercati passa anche da una comprensione piu approfondita della 
società.

Docente: Andrea Notarnicola o altro docente dell'associazione Parks (v. pagina 8)

Date 2015: entrambe a Milano, martedì 24 marzo e mercoledì 28 ottobreLG
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I docenti

p. 8

ANTONIO INCORVAIA - 40 anni, laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, è esperto di progettazione e 
strategie di comunicazione integrata. È autore del best seller Generazione Mille Euro (Rizzoli 2006), di Jobbing – Guida Alle 
100 professioni piu nuove e piu richieste (Sperling, 2009) e School Rocks! – La scuola spacca (San Paolo 2011). Ha creato e 
coordinato il Master in Digital media management presso IED Milano, con cui collabora tuttora come docente, e svolge attività 
di consulenza per aziende e agenzie in materia di web marketing, brand management e training digitale.

GIULIO XHAËT - Co-Founder di Made in Digital, società che progetta percorsi di formazione utili allo sviluppo digitale 
delle imprese in Italia e per il Made in Italy,  è autore del libro Le Nuove Professioni del Web e ha fondato il progetto 
Professioni del Web - professionidelweb.it che si occupa di progetti e consulenza strategica digitale, corsi in house ed eventi di 
orientamento focalizzati sulle nuove professioni digitali legate al "Codice Umanistico" della rete. È docente e coordinatore per 
diversi master digital in Italia, tra cui Sole 24 Ore Business School, consulente senior per Adecco Training. È speaker e svolge 
docenze per realtà quali Università Cattolica, Istituto Europeo di Design (IED), Istituto Marangoni, Quec, Professional Datagest. 
Lo appassionano le forme di comunicazione innovative capaci di integrare l‘online con l’offine.

GINEVRA FIDORA - 29 anni, laureata in Giurisprudenza. Attualmente è Partner del progetto di orientamento e 
formazione Professioni del Web e Marketing Manager di Made in Digital srl, società di formazione e consulenza nata per creare 
e trasferire il saper fare digitale nelle imprese Italiane. Collabora come Social Media Manager con La Fabbrica srl. È 
coordinatrice di diversi corsi e master e docente di Community Management e strategie di marketing digitale presso scuole di 
alta formazione in tutta Italia : Il Sole 24 Ore Business School, QUEC: Quality Evolution Consulting, CNI Ecipar, Formaper 
(Camera di Commercio di Milano)

PARKS LIBERI E UGUALI - Il corso "LGBT diversity management" viene gestito da in partnership con gli esperti e i 
docenti di Parks, un’associazione tra imprese italiane o operanti in Italia che si prefgge due principali obiettivi. Fornire 
supporto in generale alle aziende per comprendere appieno le opportunità di business legate al “diversity Management” e ad 
implementare politiche di inclusione, rispetto e pari opportunità nei luoghi di lavoro, e poi in particolare alle persone gay, 
lesbiche, bisessuali e transessuali per raggiungere la piena dignità e parità di diritti e opportunità nei luoghi di lavoro. I docenti 
di Parks sono profli senior con esperienza internazionale nella gestione del personale e nello sviluppo organizzativo, 
specializzati anche nell’analisi e nell’implementazione di politiche di diversity LGBT nelle imprese.
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