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Social &

 digital

STRATEGIES
Antonio

INCORVAIA

16 ore



  

38 anni, laureato in Architettura presso il 

Politecnico di Milano, è esperto di 

progettazione e comunicazione digitale. È 

autore del best seller Generazione Mille Euro 

(Rizzoli 2006), di Jobbing – Guida Alle 100 

Professioni Più Nuove E Più Richieste (Sperling, 

2009) e School Rocks! – La Scuola Spacca (San 

Paolo 2011). Attualmente collabora con IED 

Milano a titolo di docente per il corso di Media 

Strategy e coordinatore didattico per il nuovo 

Master in Digital Media Management, e svolge 

attività di coaching e tutoring aziendale in 

materia di strategic planning e web marketing.

Antonio

INCORVAIA

Quanto avviene quotidianamente oggi in rete non incide soltanto sulle 

dinamiche relazionali tra singoli utenti, ma concorre a definire nuovi (e 

sempre più strutturati) modelli di interazione tra aziende/imprese/brand e 

consumatori.

La figura del “cliente” si è evoluta in quella del “fan” e del “follower”, il cui 

ruolo non è più meramente quello di acquistare un prodotto, ma di diventare 

parte integrante di un processo esperienziale di condivisione a tutti gli effetti 

- online e offline -, fidelizzandosi alla marca e facendosene a sua volta 

testimonial.

Per un’azienda diventa, quindi, fondamentale stimolare, ascoltare e analizzare 

le conversazioni sul Web, allo scopo di attivare i canali e i contenuti più idonei 

a veicolare la propria comunicazione e a massimizzare la propria awareness.

Che si tratti di campagne localizzate o di pianificazioni strategiche a medio e 

lungo termine, i nuovi media offrono attualmente gli strumenti più idonei a 

guadagnare prospect e quote di mercato. A patto di conoscerli, e sapere 

come utilizzarli al meglio.

Se finora queste competenze sono state per la maggior parte appaltate a 

servizi specializzati esterni, in un’ottica di ottimizzazione dei costi e di 

miglioramento del servizio è diventato ormai essenziale formare il proprio 

personale interno su queste tematiche...
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  Social HRXhaet
Giulio

16 ore



  

Internet non è uno strumento top-down: è un canale che consente ad 

ogni persona di diventare un media. Compresi i dipendenti ed i 

collaboratori dell’azienda che nel mondo on line non rispettano 

alcuna “gerarchia” e dall’ufficio al web si trasformano in follower, 

amici, utenti. Come coinvolgerli attivamente nelle strategie 

comunicative aziendali che mirano a migliorare la brand reputation? 

Come valorizzare la propria azienda anche grazie al coinvolgimento 

diretto on line di chi vi lavora quotidianamente? 

Il corso si propone di esplorare i nuovi strumenti digital sia per 

rafforzare dinamiche di team building tra i dipendenti sia per far 

fruttare la loro attività on line a favore delle strategie comunicative 

aziendali. Un’occasione unica per esplorare le nuove frontiere dei 

social media in azienda e valorizzare le pratiche quotidiane on line.

Erroneamente ritenuti da più parti semplici piattaforme di 

entertainment  Facebook, Twitter e LinkedIn sono invece a tutti gli 

effetti i più evoluti tessuti connettivi di utenze profilate. Stimolando 

per loro stessa natura la condivisione di informazioni personali, i 

social network diventano quindi 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.

Imparare a sfruttare le potenzialità offerte da Facebook, Twitter e 

LinkedIn diventa un’evoluzione indispensabile per potenziare le 

proprie expertise di HR e garantire alla propria azienda selezioni 

dalle elevate performance di affidabilità.

Social HR

Xhaet
Giulio

Giulio Xhaët è coordinatore e docente 

presso la Business School del Sole 24 

Ore, CEO di Appluego Srl e founder 

del progetto di formazione e cultura 

digitale New Web Jobs - 

professionidelweb.it. Autore del libro: 

Le nuove professioni del Web e 

speaker per scuole di alta formazione 

e manifestazioni in tutta la penisola. È 

co-ideatore del progetto Learning by 

playing Social Surfer e Head of digital 

per La Settimana della 
Comunicazione, a partire dall’edizione 

2012. Musicista e compositore a 

tempo “ritrovato”.

18-19/3 MI
27-28/5 MI
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  head hunting 2.0

Antonio Incorvaia

8 ore



  

CV, lettere di presentazione, colloqui conoscitivi, portali di recruiting, email a “info@”: paradigmi - soltanto fino a qualche anno fa - delle più 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 riconfigurando non solo le strategie di comunicazione 

d’azienda ma anche i processi di Head Hunting e la disciplina delle HR.

Erroneamente ritenuti da più parti semplici piattaforme di entertainment  Facebook, Twitter e LinkedIn sono invece a tutti gli effetti i più evoluti tessuti 

connettivi di utenze profilate. Stimolando per loro stessa natura la condivisione di informazioni personali, i social network diventano quindi 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.

Imparare a sfruttare le potenzialità offerte da Facebook, Twitter e LinkedIn diventa un’evoluzione indispensabile per potenziare le proprie expertise di 

HR e garantire alla propria azienda selezioni dalle elevate performance di affidabilità.

38 anni, laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano, è esperto di progettazione e comunicazione digitale. È autore del best seller Generazione 

Mille Euro (Rizzoli 2006), di Jobbing – Guida Alle 100 Professioni Più Nuove E Più Richieste (Sperling, 2009) e School Rocks! – La Scuola Spacca (San 

Paolo 2011). Attualmente collabora con IED Milano a titolo di docente per il corso di Media Strategy e coordinatore didattico per il nuovo Master in 

Digital Media Management, e svolge attività di coaching e tutoring aziendale in materia di strategic planning e web marketing.

Head hunting 2.0

Antonio Incorvaia

12/2 MI - 11/6 RM - 16/9 MI
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L’IMPRESA CHE RISPETTA, 
L’IMPRESA RISPETTATA
Il valore strategico delle politiche HR 
di LGBT diversity

Dare la possibilità a ciascun collaboratore di “essere se stesso” consente al 
business di far leva sulla creatività e la motivazione di tutto il personale, anticipare 
i cambiamenti, comprendere meglio diversi segmenti di clientela, aumentare il 
senso di appartenenza e trattenere i migliori talenti ed essere più competitivi sul 
mercato del lavoro. In questo contesto la presenza di politiche hr di LGBT diversity 
è una vera e propria cartina al tornasole per verificare il reale aggiornamento della 
gestione del personale alle esigenze dell’impresa contemporanea.

Il corso si propone di far riflettere i partecipanti in modo vivo, attraverso casi e 
suggestioni, rispetto all’impatto del societing sulla gestione del personale: perché 
comprendere i bisogni profondi emergenti dalla società. Consente di approfondire il 
ruolo delle politiche di diversity LGBT nelle  imprese contemporanee: la necessità 
di valorizzare il cambiamento in atto per vincere sui mercati, spiegare attraverso 
casi pratici il modello della valorizzazione di tutti i talenti oltre gli stereotipi della 
cultura dominante, mettendo in evidenza piccoli comportamenti manageriali 
quotidiani che fanno la differenza e, infine, condividere con i partecipanti le 
politiche hr più appropriate di diversity LGBT promosse da imprese di riferimento
permettere ai partecipanti di scrivere e condividere una agenda per la generazione 
di valore all’interno della propria azienda.

Il corso viene gestito da in partnership con gli esperti e i docenti di PARKS. Parks è 
un’associazione tra imprese italiane o operanti in Italia che si prefigge 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 profili 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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Corso di 6 ore (400 € + iva)           Corso di 8 ore (500 € + iva)           Corso di 16 ore (800 € + iva)
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