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IED intende da sempre la formazione come motore del cambiamento 
di se stessi e del mondo: un cambiamento che dura tutta la vita.

La Formazione Continua è la soluzione ideale per avanzare nel 
proprio percorso lavorativo: un sistema di corsi con formule flessibili 
per durata e frequenza, su tematiche di grande contemporaneità, 
progettati per chi è già parte del mondo professionale. 

Un catalogo di oltre 100 titoli nelle diverse sedi italiane per 
specializzarsi e approfondire, crescere nelle proprie competenze, 
costruire o ricostruire una carriera o per coltivare le proprie passioni.
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Coordinatore

Partenza 

Durata

Monte ore

Frequenza

Lingua
di erogazione

Lorenzo Brufani

Gennaio 

2 mesi

40 ore

mercoledì e giovedì dalle 19 alle 21.30

Online (live streaming) 

Italiano

Brand Reputation 
and Digital pr

In collaborazione con:



Obiettivo del corso 
Il corso si prefigge di fornire le competenze necessarie 
alla comprensione, gestione e allo sviluppo della reputazione 
delle marche, cogliendo le nuove opportunità di lavoro offerte in ambito 
comunicazione nelle aree proprie del Reputation Management, 
della Digital Reputation e della Digital Communication. 
Il corso sottolinea quindi quanto la Digital Reputation si basi 
sull’evidenza che le conversazioni online sono ormai diventate 
il nuovo punto di riferimento e metrica di valutazione della reputazione 
di un brand, poiché ciò che viene pubblicato sul web impatta 
sensibilmente sulle decisioni di acquisto, rimanendo rintracciabile 
dai motori di ricerca anche a distanza di anni. 
I partecipanti saranno preparati per la realizzazione di analisi 
quali-quantitative di dati e conversazioni in rete, nonché 
all’elaborazione di strategie di risposta per la gestione di attacchi 
mediatici, sempre più frequenti sia sui media tradizionali
 che sui social media.

A chi è rivolto
Il corso si rivolge da un lato a coloro che già operano nel mondo 
della comunicazione e che desiderano accrescere le proprie 
competenze nell’ambito della gestione della reputazione, dall’altro 
ai neolaureati o ai giovani professionisti interessati alle due nuove 
figure professionali del Brand Reputation Manager 
e del Digital PR, entrambe oggi molto richieste dal mercato. 
I futuri Brand Reputation Manager e i futuri Digital PR, saranno 
professionisti che operano nel marketing e nella comunicazione 
integrando conoscenze sia in ambito PR che in ambito digital 
con capacità gestionali che, fino a poco tempo fa, competevano 
a PR Manager, Web Analyst, Content Manager e Brand Manager.



Programma
Il programma offre in termini metodologici un approccio molto 
concreto ed operativo, ponendosi nei confronti del partecipante come 
un vero e proprio laboratorio dove poter applicare la metodologia 
del “learning by doing”, con casi pratici forniti da docenti che vengono 
dal mondo aziendale e dalle agenzie di comunicazione.
Le tre parole chiave che orientano il programma didattico, 
sono: Experience, Engagement e Education.

ANALISI E ASCOLTO DELLA RETE 
Dal monitoraggio del brand sentiment alla business
lead generation. Web intelligence al servizio 
del business per massimizzare gli investimenti 
e raggiungere risultati efficaci.

SEO & WEB MARKETING
• Dalla ottimizzazione dei motori alla generazione 

di campagne reputazionali. 
• Gli investimenti sulle keyword servono anche a rafforzare 

la brand reputation di un’azienda.

PR TRADIZIONALI
• Dalla carta al BIT. Come cambia il mestiere del relatore 

pubblico con le nuove tecnologie. 
• L’importanza di integrare mondo offline e online  per  

una comunicazione efficace verso i propri stakeholder.

DIGITAL PR 
• Dalle blogger relations alle community relations. 
• Blogger non hanno più il monopolio dell’informazione. 
• Nascono sempre nuove community capaci di generare opinioni 

e influenzare i comportamenti.

LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI
• Come orientarsi per trovare lavoro nel nuovo mercato 

della comunicazione. 
• Alla scoperta delle nuove piattaforme, dei nuovi tool, dei metodi 

 e consigli per approcciare alla comunicazione digitale. 

MEDIA INDUSTRY
• La pianificazione strategica del media per la gestione/

costruzione della reputazione. 
• Non solo più carta stampata, ora la visibilità passa anche dai presidi 

media online e i canali social media.

LA COMUNICAZIONE DI CRISI AI TEMPI DEI SOCIAL MEDIA 
• Come difendere la reputazione di un brand.
• Tempestività e trasparenza per governare criticità e per evitare  

che possano degenerare in crisi.

LE SOCIAL COMMUNITY INTERNE
• Come costruire reputazione ed engagement 

sui dipendenti/collaboratori. 
• Mai come oggi la comunicazione interna si rivolge 

anche esternamente.
• Dalla Comunicazione “Insostenibile” alla Comunicazione  

della Sostenibilità come leva di reputazione. 
• Il Green marketing per non fermarsi alle parole  

e accrescere la propria brand reputation.



Coordinatore

Lorenzo Brufani 
Direttore Generale di Competence fonda e dirige questa agenzia 
specializzata in Relazioni Pubbliche, Digital & Social Media, 
Formazione, Comunicazione Interna, Eventi e Crisis Management. 
Ex-Portavoce e Responsabile Media Relations di Tripadvisor: Head of 
Media Relations del Gruppo Borsa Italiana; Corporate Director e New 
Business Manager di Cohn & Wolfe; Giornalista pubblicista dal 1994, 
specializzazione post-laurea in giornalismo (European School, Roma).

Docenti

Adriano Braione
Digital Account Manager, esperto di marketing digitale e pubblicità con 
esperienza nello sviluppo e nell’implementazione di posizionamenti 
online e progetti di lead generation per aziende multinazionali e PMI. 
Ha esperienza nella gestione diretta di tutte le attività legate allo 
sviluppo del business, dal primo contatto con il potenziale cliente 
alla sua fidelizzazione, identificando, presentando e coordinando  
la strategia di investimento ideale in base al budgete agli obiettivi 
dell’azienda.

Fabio Nobili
Managing Director presso Rapport Italy. Laureato in economia e 
commercio alla Bocconi di Milano nel 1997, con una tesi sul commercio 
elettronico e l’advertising, online, attualmente sono Managing Director 
di Rapport Italy, Out Of Home agency del gruppo IPG (Interpublic Group, 
NYSE: IPG). Ho sviluppato un’ampia esperienza nel settore del media 
advertising su TV, Stampa, Out Of Home e Internet, lavorando in 
concessionarie di pubblicità come Clear Channel, Publikompass  
e CBS Outdoor e in agency media nel gruppo WPP come Kinetic.

IED si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche in relazione 
alle esigenze didattiche o dell’Istituto stesso.

Faculty Gabriele Gallassi
Cofounder Tutela Digitale, Head of business Italia Red Points.  
Laureato all’Università Alma Mater di Bologna in Giurisprudenza,  
ha concentrato la sua attenzione da una parte negli studi del diritto 
d’autore e delle nuove tecnologie presso lo Studio Legale Idealex  
e dall’altra verso l’internet branding e le strategie web musicali. 
Nel 2014 crea insieme a Sveva Antonini la sede italiana di Red Points 
società spagnola che si occupa di monitorare ed eliminare la 
contraffazione e la pirateria online, nel 2017 co-fonda la start up  
Tutela Digitale volta alla protezione della reputazione on line  
di privati e aziende e nel 2018 l’App LinKiller.

Edoardo Dal Negro
Digital Marketing Strategist e CEO di Blinkup S.r.l. Ha supportato brand 
in diversi settori, guidandoli nella costruzione di strategie digitali, 
reputazione, relazione con i clienti e consolidando strumenti per
la misurazione dei risultati. Con Blinkup S.r.l. supporta le aziende con 
un approccio scalabile che consenta di realizzare progetti in linea con
le reali potenzialità al fine di sviluppare il proprio potenziale aziendale, 
ottimizzare la Digital Customer Journey e massimizzare gli 
investimenti in Digital Marketing.





Professional advice
A disposizione per tutti i partecipanti ai corsi di Formazione 
Continua, una serie di appuntamenti esclusivi dedicati al 
potenziamento della propria carriera lavorativa. Professional 
Advice è un’occasione per incontrare un pool di esperti e HR che 
consiglieranno come veicolare nel modo più efficace le proprie skill 
durante la ricerca di nuove opportunità professionali e forniranno 
una serie di strumenti utili per il posizionamento del proprio 
profilo.

IED extra
Un ciclo di lezioni trasversali online che attraversano il mondo 
della creatività offrendo ispirazioni originali per orientare lo 
sguardo sul presente e sul futuro.

Alumni
Una piattaforma per entrare nella grande community IED, fare 
networking e accedere alle job opportunities delle aziende partner.

Software
IED + Adobe // Microsoft
Grazie all’accordo con le più importanti software house, tutti gli 
studenti IED hanno in esclusiva e completamente gratuito l’accesso 
al pacchetto Design & Web Collection (Adobe Photoshop® CC, 
Adobe Illustrator® CC, Adobe InDesign® CC Adobe Dreamweaver® 
CC, Adobe Flash® Professional CC, Adobe Fireworks®, Adobe 
Acrobat® Pro, Adobe Premiere®, Adobe AfterEffects®) e ai
software Microsoft (Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, 
Access, Publisher).
A questo si aggiunge la possibilità di attivare licenze complete, 
offerte dai produttori agli studenti, come Autodesk (3D Studio Max, 
Autocad, Maya).
La validità delle licenze copre la durata del corso.
Tutti i programmi sono utilizzabili sia dai laboratori della Scuola sia 
dal proprio computer personale.

I plus della Formazione
Continua



Informazioni Pratiche

Attestato
Al termine del corso gli studenti che hanno frequentato con 
profitto almeno l’80% delle ore previste e presentato il progetto 
di fine corso, ove previsto, ricevono un Attestato di Frequenza.

Requisiti di Ammissione e Modalità di Iscrizione
I corsi sono erogati in lingua italiana; per comprenderne 
pienamente i contenuti è raccomandata una conoscenza della 
lingua italiana pari al livello B2. Per attestare la conoscenza della
lingua, i candidati che non sono madrelingua devono presentare 
certificato linguistico o richiedere in IED un colloquio di 
valutazione.
I corsi sono a numero chiuso e prevedono un colloquio di 
orientamento con un advisor e, se richiesto, di selezione. 
Per avviare il processo di iscrizione online, richiedi le credenziali 
di accesso per la tua area riservata all’advisor, che ti supporterà
durante l’intera procedura e ti informerà rispetto alle modalità di 
pagamento e alle agevolazioni previste.
Il costo del corso è suddiviso in tassa di iscrizione e retta di 
frequenza. 
Scopri tutte le informazioni nel box Link Utili.

Admission Office
In ogni sede IED, il tem di advisor dell’Admission Office offre 
costante assistenza e supporto agli studenti e a coloro che 
richiedono informazioni sui corsi e sulle attività dell’Istituto.
Contattando l’Admission Office, chiunque sia interessato ad 
approfondire l’offerta formativa IED è guidato al meglio nella scelta 
e riceve indicazioni dettagliate su organizzazione dei percorsi di 
studio, contenuti, obiettivi e scenari professionali.

Giornate di presentazione del corso
Sono previsti momenti di incontro con i coordinatori, le aziende 
partner e lo staff della scuola, durante gli Open Day e per 
approfondire la struttura, i contenuti e le opportunità professionali 
dei corsi e richiedere chiarimenti sul percorso formativo.

Info 

IED Milano
Via Amatore Sciesa 4
20135 Milano MI
Tel. 02 579 6951

LINK UTILI 

ied.it/come-iscriversi-formazione-continua
ied.it/tariffario-formazione-continua

ied.it/borse-e-agevolazioni
ied.it/servizi
ied.it/alumni

https://www.ied.it/ammissioni-italia/formazione-continua
https://www.ied.it/studiare-in-italia/corsi-formazione-continua
https://www.ied.it/professione/formazione-continua-borse-di-studio-e-agevolazioni
https://www.ied.it/ied-per-gli-studenti/servizi-per-gli-studenti
https://www.iedalumni.com/


50 anni di esperienza
12 sedi nel mondo
10.000 studenti all’anno
30% di studenti stranieri
+100 nazionalità
di provenienza
60 corsi Triennali
Post-Diploma
+150 titoli Master
e di Formazione Continua
1900 docenti
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