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Il Project Work è una vera e propria consulenza in crowd sourcing
(docenti, studenti, tutor).
Macro aree project work all’interno delle quali le aziende possono
scegliere il proprio progetto consulenziale:
• Social Reputation (Monitoraggio, miglioramento e difesa
reputazione brand)
Comune di Parma

Evento patrocinato dal Comune di Parma

• Social Listening (Analisi del Posizionamento in rete, propri e
della concorrenza, identificazione opinion leader e proposte
strategiche per “engaging”)
www.gruppolen.it

• Social Community Management (Creazione ed ampliamento di
community partecipativa attraverso attività di content marketing
multi-canale)

Learning Education Network
Formazione e consulenza in rete
I docenti della SQcuola di Blog

Il Blog della SQcuola
http://sqcuoladiblog.it/blog/
www.spazioabitare.net
Arredare lo spazio
Il partner che si occupa degli arredi della SQcuola di Blog
Academy SQcuola di Blog
Il Progetto Editoriale del Master

Professioni e Social Media
www.infinitodesign.it

Segreteria organizzativa per informazioni e iscrizioni:
LEN Learning Education Network.
tel. +39 0521 1910333 - fax +39 0521 1910399
Responsabile organizzazione e segreteria:
Chiara Zantelli - chiara.zantelli@gruppolen.it
Coordinamento evento:
Marco Dalcielo - marco.dalcielo@gruppolen.it
Per iscriversi effettuare la registrazione all’indirizzo web
www.sqcuoladiblog.it/2013/04/area-iscrizione/

Si ringraziano per la collaborazione
Erreà Sport SpA, Antica Hostaria e Albergo Tre Ville,Wine Bar da Marco,
Tipocrom Srl, Associazione Culturale Scuola di Blog, Comune di Parma,
Fondazione Teatro Regio, Industria Dolciaria Pattini,
Esystem Srl, Liberi di Muoversi APS, Noi Per Loro Onlus

Sala Conferenze Tre Ville Parma

Domenica 21 aprile 2013
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www.sqcuoladiblog.it

Xonne è la divisione mobile di e-project Srl
soluzioni e servizi per il web www.e-project.it
L’App per smart phone lettore RSS della SQcuola di Blog

Seminari, incontri e workshop
Centro Congressi Parma
Venerdì 19 aprile 2013
Sabato 20 aprile 2013
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Design multidisciplinare
Il partner che si occupa di design che ha sviluppato
tutta la comunicazione web della SQcuola di Blog

www.xonne.it

Note organizzative
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http://academy.sqcuoladiblog.it/

http://aziende.sqcuoladiblog.it/

www.trainingweb.it

presentano

• Social Positioning SEO (Miglioramento siti e presenza/visibilità sui
motori di ricerca, attività di promozione sugli stessi)

SEO Lab SQcuola di Blog
Per aziende e società italiane che partecipano al
Master della SQcuola di Blog

4° Master FAD in
Social Media Marketing

36 b

• Social Copywriting (Creazione di contenuti partecipativi e
coinvolgenti, testuali, video, micro.blog, etc)

www.sqcuoladiblog.it

Venerdì 19 aprile

ore 14,30 - 19,00

[Sessione aperta al pubblico]
Centro Congressi Paganini Parma
[Parco Falcone Borsellino - Barilla Center]
150 posti disponibili

Sabato 20 aprile

ore 9,00 - 18,30

[Sessione aperta al pubblico]
Centro Congressi Paganini Parma
[Parco Falcone Borsellino - Barilla Center]
150 posti disponibili

Professioni e Social Media

#SDBawards Project Work

Il Social Media Marketing è un lavoro?
L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di Enrico Pedretti,
Manageritalia, Andrea Albanese, SNID Master Politecnico Milano, Osvaldo
Danzi, FiordiRisorse e tutti i professionisti e partner di SQcuola di Blog.

Giornata di presentazione dei Project Work introduttivi prodotti dagli
allievi del Master in collaborazione con l’Azienda Partner, il Tutor e i
Consulenti abbinati.

La SQcuola di Blog si interroga sulle professioni 2.0

Ore 14,30 Saluti e introduzione alla giornata di lavoro
Ore 15,00 Nuove professioni tra precarietà e opportunità.
Una bussola per orientarsi.
Presenta e modera Riccardo Bianchi, giornalista
		
Andrea Albanese, autore della ricerca e social media e web 		
marketing advisor
Sintesi dei risultati della ricerca “Le aziende italiane e i 		
social network
Ricerca condotta su un campione di 3500 utenti e 2800 		
aziende italiane
		
Cecilia Spanu, imprenditrice e consulente in ambito 		
conciliazione tempi di vita e lavoro
I Social Media per sviluppare e comunicare un’idea 		
imprenditoriale. Peculiarità al femminile.
		
Luisa Diana, segretaria generale NIDIL CGIL Parma
Le opportunità contrattuali delle professionalità 2.0
		
Gian Paolo Ginelli, marketing e business innovation manager
Social community management: nuovi modelli aziendali 		
aperti e collaborativi
Ore 17,00 Una reputazione da difendere: web reputation tra mito
e realtà
Presenta e modera Francesca Parviero, Social media HR
manager & personal branding coach
		
Osvaldo Danzi, executive recruiter e fondatore FiordiRisorse
Recruitment e carriera per le Professioni del Web
		
Andrea Alfieri, preside SQcuola di Blog e social media manager
Contenere i rischi e l’effetto avverso di comportamenti
e relazioni
		
Massimo Zilioli, imprenditore e project manager
Formazione, competenze e reputazione come strumento
competitivo delle professionalità 2.0 per il mercato del lavoro
		
Riccardo Bianchi è giornalista e social media manager specializzato nel
terzo settore, attualità, mondo del lavoro ed economia reale.
Ha lavorato per l’Espresso, La Repubblica e il programma Il Lecito di La7.
Ha ideato e gestito i profili social di Repubblica Firenze, attualmente si
occupa di comunicazione e web 2.0 per l’ong Fondazione L’Albero della
Vita onlus.
Francesca Parviero è Official LinkedIn EMEA Talent Partner. Chief
Happiness Officer @ LinkBeat - The Importance of Being Linked – un’agenzia
che si occupa di Social Media per le HR e Personal Branding coaching.
Networker con una spiccata creatività al servizio delle relazioni, Francesca
accende opportunità per le persone e le aziende con cui collabora. Nel
2010 ha co-fondato The HR Jungle, dove ha seguito i progetti di HR in
outsourcing, l’area di innovazione per le HR e il career coaching. Blogger
per Manageritalia, Donna Moderna e contributor di Glamour.

Marketing e progetti aziendali – i lavori della SQcuola di Blog

Ore 09,00 Saluti e introduzione alla giornata di lavoro
a cura di Andrea Alfieri

Domenica 21 aprile

ore 9,00 - 18,30

[Sessione a porte chiuse]
Sala Conferenze Tre Ville - Parma

Antica Hostaria e Albergo Tre Ville
[via Benedetta 97, 43122 Parma - 0521 775309
www.letreville.it]

#SDBawards training on the job
SEO e Digital Storytelling
#SDBawards è una giornata formativa, riservata agli studenti del
Master e dell’Academy di SQcuola di Blog.

Ore 09,40 Cisita Parma Branding Servizio B2B

è prevista la partecipazione di giovani universitari che ne facciano
richiesta.

Ore 10,00 Industria Dolciaria Pattini Product Branding e Storytelling

Ore 09,00 Saluto di benvenuto e inizio lavori

Ore 10,20 Parrucchierando Social Engaging e Community Management
Ore 10,40 Arancia ICT Branding e Content Management
Ore 11,00 Consigliere di Parità Emilia Romagna Digital Strategy 		
Agenda e Content Management
Ore 11,20 Coffee break
Ore 12,00 For.P.In Formazione Professionale Industria
Digital Strategy Agenda e Content Management
Ore 12,20 Gicam Onlus Branding orientato al Fund Raising
Ore 12,40 CGIL Parma Digital Strategy Agenda e Event Management
Ore 13,00 Pausa pranzo – buffet servito nell’atrio

Ore 09,10 Il Futuro di SQcuola di Blog, Andrea Alfieri
Ore 09,30 Workshop tematico:
“Sporcarsi le mani” con la SEO e 14 progetti social
		
Conduce Benedetto Motisi di SEO Training
Come applicare ai Project Work l’ottimizzazione sui motori di ricerca.
Perché creare un sito appetibile agli occhi robotici dei motori di ricerca
e godibile ai sensi dell’utente. L’importanza e le opportunità offerte dal
Search Marketing: la ricerca di beni e servizi e il mercato legato ad essi.
Durante la mattinata è prevista la merenda offerta da Industria
Dolciaria Pattini

Ore 14,30 Ripresa lavori

Ore 13,00 Pausa pranzo – buffet servito nella hall dell’hotel

Ore 14,40 Xonne Posizionamento e Content Management
Lancio Nuovo Prodotto
Ore 15,00 [comfort zone] Lancio Nuova Linea Prodotto

Ore 14,00 Laboratorio Digital Storytelling – come ti creo
una storia “social”. Workshop per la creazione di 		
contenuti lancio della V Edizione (3 tavoli di lavoro).

Ore 15,20 InfinitoDesign Content Management linea Prodotti

Ore 17,30 Chiusura lavori con le “Torte della Mamma del Preside”

Ore 15,40 Trainingweb Branding e Digital Strategy Lancio e-commerce
Ore 16,00 SQcuola di Blog Content Management
Lancio Format Televisivo
Ore 16,30 Coffee break
Ore 17,00 Comune di Parma Bicentenario Verdiano
Content Management e Storytelling Portale Esperienziale
Presentazione alla Città
Ore 18,00 Cerimonia di consegna attestati agli allievi
del Master Classe III
Ore 18,30 Conclusione lavori
Sarà possibile intervenire in sala e via streaming conversando in Facebook e in Twitter (inserire l’hashatg ufficiale dell’Evento #SDBawards
seguita dall’hashtag del Progetto #PW1, #PW2, #PWn)
Note: partecipazione riservata ad invito (iscrizione obbligatoria).
Il workshop viene trasmesso in diretta twitter
Per informazioni scrivere a info@sqcuoladiblog.it.
L’ingresso del parcheggio gratuito di pertinenza è da via Toscana

Note per i partecipanti
• Registrare prima della giornata video-diario della durata di 1 minuto
rispondendo alla domanda: “come ti senti e cosa ti aspetti”…
• Agli studenti è richiesto di portare il video su chiavetta USB e lo scopo è
quello di costruire la “trama narrativa – prima e dopo #SDBawards”.
• Ogni studente deve portare la propria “attrezzatura” (portatile,
smartphone, videocamera, macchina fotografica e usarla durante l’evento).
SEO Training è il progetto di formazione sulla Search Engine
Optimization nato con un’idea chiara: essere il punto di riferimento
non di chi vuole “sapere” ma di chi vuol “saper fare” ottimizzazione.
Ampio spazio a casi studio concreti di mercati con cui ci si misura
ogni giorno e a strategie performanti sulla realtà in cui operiamo.
Andrea Albanese è docente SNID (Social Network Influence Design)
del Master Politecnico di Milano ed autore della ricerca “Social Media
Effectiveness Use Assessment. Collaboratore dell’Osservatorio
Business Intelligence della SDA Bocconi ed autore della ricerca
‘Customer Experience & Social Network’. È inoltre Community
Manager dei gruppi Linkedin “Social Media Manager Italia e SMM
Italiano” e social media e web marketing advisor.

