
Social Media Lab
Creatività e gestione delle principali piattaforme

Percorso 1 - Alta Scuola in Media, Comunicazione 
e Spettacolo

Responsabile scientifico: prof.ssa Mariagrazia FANCHI
Coordinamento e tutorship: dott.ssa Alessandra OLIETTI

Obiettivi e competenze

Obiettivi specifici del corso:
 Sviluppare le competenze di base di social e instant communication attraverso un 
approccio pratico con esercitazioni ad hoc

Competenze che si intendono sviluppare:
 Conoscere le peculiarità delle diverse piattaforme social (Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn) e i loro linguaggi in relazione ai trend del momento

 Creare e gestire un piano editoriale sui social
 Creare contenuti visivi e testuali da declinare sulle diverse piattaforme (dinamiche di 
visual e content storytelling)

 Elaborare un piano strategico sulle differenti piattaforme social, in base ad un task 
assegnato 

 Conoscere le metriche che misurano la performatività (KPI) e misura gli impatti

Programma
27 marzo 2019
Scenario sulla comunicazione social 

 La comunicazione multicanale
 Presentazione generale e panoramica dei principali canali social e piattaforme
 Identificazione dei trend del momento attraverso analisi guidata di best practice
 Reti, comunità e come gestirle

PROJECT WORK: gruppi, obiettivi, strumenti/app, scelta della linea editoriale, pianificazio-
ne della strategia 

3 aprile 2019
FB. Potenzialità, trend, analitiche

 A che cosa serve FB
 Come ottimizzare i propri contenuti 
 Come creare una strategia editoriale
 Tips and tricks di FB: quali sono i contenuti più ingaggianti e come crearli
 Misurare gli impatti  

PROJECT WORK: operatività su FB, pianificazione editoriale, creazione di contenuto

10 aprile 2019
Twitter e la comunicazione istituzionale

 Linguaggi, ritmo, regole
 I trend di Twitter
 Tips and tricks 
 Come brandizzare la comunicazione su Twitter
 Live twitting 

PROJECT WORK: operatività su Twitter, creare contenuti in 280 caratteri, utilizzo degli 
hashtag in relazione ai trend topic



8 maggio 2019
Instagram e Visual Storytelling

 Visual, ma non solo visual: come/dove comunicare attraverso instagram: visual, sto-
ries e la grammatica: caption, mention, hashtag geotag 

 Visual Storytelling ovvero raccontare attraverso le immagini con Steller
 trend del momento e best practice

PROJECT WORK: operatività su Instagram, creazione di post, stories, Steller

15 maggio 2019
LinkedIn e strategie di self branding 

 LinkedIn non è un repository di CV 
 Come sfruttare le potenzialità di LinkedIn
 Storytelling e strategie di engagement
 Le metriche

PROJECT WORK: apertura/ottimizzazione di un profilo LinkedIn

22 maggio 2019
Raccontare: come si racconta un evento/prodotto/brand 

 Benchmark
 Media planning
 Creazione dei contenuti
 Definizione del piano editoriale

PROJECT WORK: storytelling di un evento, la pianificazione editoriale pre/durante/post 
(quali piattaforme utilizzare e quali contenuti), kpi

30 maggio 2019
Raccontarsi: come si racconta se stessi in rete

 Web reputazioni
 Strategie di costruzione del sé negli ambienti di rete
 Come misurare le proprie performance

PROJECT WORK: presentazione dei progetti, assessment, linee di miglioramento. 



Generazione 
(di) imprenditorialità: 
pensare e realizzare 
un’idea di successo

Percorso 2 - Alta Scuola Impresa e Società

Direzione scientifica: prof. Fabio ANTOLDI

Descrizione

Obiettivo del corso è accompagnare gli studenti che hanno idee innovative e spirito im-
prenditoriale a sviluppare una propria idea iniziale, da soli o in team, fino alla redazione 
e presentazione di un vero e proprio progetto di nuova impresa. Sebbene il tema chiave 
abbia natura economica, per partecipare al corso non sono necessarie competenze 
economiche o aziendali, perché il taglio degli incontri è centrato soprattutto sul proces-
so di scoperta, sviluppo e sfruttamento di un’opportunità di mercato. Anzi, la presenza 
di studenti di varie facoltà, anche umanistiche, sarà un elemento di arricchimento e per 
questo si incoraggerà il lavoro in gruppi interdisciplinari. Ciò permetterà una fertile con-
taminazione tra linguaggi, saperi e sensibilità differenti.

Temi trattati

 Chi è l’imprenditore? Innovazione e imprenditorialità
 Il processo imprenditoriale (come nascono le grandi idee)
 Il progetto: dalla business idea al business model
 Il piano: come redigere un business plan
 Facciamo un po’ di conti: le proiezioni economico-finanziarie
 Modalità di finanziamento delle start up
 Presentare efficacemente il progetto: le tecniche di “pitch”.

Docenti

Oltre ai docenti di ALTIS, l’Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica, a cui 
sono affidate le lezioni, durante il corso ci saranno anche testimonianze di imprenditori 
ed esperti dell’eco-sistema delle start up. I partecipanti saranno invitati a lavorare su un 
proprio progetto imprenditoriale, che sarà oggetto di alcune esercitazioni.

Struttura

Il percorso prevede sette incontri pomeridiani di tre ore l’uno, che si terranno:
 martedì 2 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 martedì 9 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 martedì 16 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 martedì 7 maggio 2019, ore 16:30-19:30
 giovedì 9 maggio 2019, ore 16:30-19:30
 martedì 14 maggio 2019, ore 16:30-19:30
 martedì 21 maggio 2019, ore 16:30-19:30



Il mondo e noi
La politica internazionale e le sue implicazioni 
per l’Italia

Percorso 3 - Alta Scuola di Economia 
e Relazioni internazionali

Responsabile scientifico: prof. Vittorio E. PARSI
Coordinatore didattico: dott. Antonio ZOTTI

Descrizione

Il mutare dei rapporti fra la dimensione internazionale e quella nazionale della politica è uno 
dei temi di studio più fondamentali - e affascinanti – delle relazioni internazionali. In realtà, il 
tema dell’influenza della politica internazionale sui processi politici interni (e viceversa) è ogget-
to non solo di analisi scientifica, ma anche di intensi dibattiti pubblici che popolano i mezzi di 
comunicazione e orientano le opinioni dei cittadini. Soprattutto negli ultimi anni, all’interno di 
questi dibattiti sono emerse visioni – più o meno coerenti ma spesso molto perentorie – sulle 
forme “normali” di questi rapporti. L’idea di fondo è che vi siano dei principi “auto-evidenti” che 
permettono di stabilire chiaramente ciò costituisce la sfera della politica internazionale e ciò 
che deve invece attenere esclusivamente alla politica interna. La necessaria conseguenza di tali 
visioni è che qualsiasi deviazione da questa distinzione “naturale” costituisca una violazione al 
buon senso, se non addirittura un atto criminale nei confronti dei cittadini. 
Ciò che il corso intende offrire è una comprensione più approfondita della varietà di configu-
razioni che i rapporti fra politica interna e internazionale in realtà assumono a seconda degli 
ambiti, dei luoghi e dei contesti storici. Osservando in particolare i modi in cui alcuni fra i prin-
cipali fenomeni della politica internazionale condizionano la realtà socio-politica italiana, e 
come questa a sua volta influenzi processi esterni, i partecipanti potranno acquisire strumenti 
utili a comprendere in maniera più consapevole e critica la complessità della questione. In 
questo modo, gli studenti saranno in grado verificare in maniera autonoma la validità delle 
idee più diffuse a tale riguardo sia nell’opinione pubblica sia fra i decisori politici nazionali.
Poiché il corso intende coinvolgere anche studenti i cui percorsi di studio non trattano di 
tali questioni, le lezioni si svolgeranno quanto più possibile in modo da coinvolgere i parte-
cipanti, stimolandoli a mettere in discussione le proprie conoscenze e a esporre le proprie 
opinioni relative alla politica nazionale e internazionale contemporanee.

Temi trattati

 La multiforme europeizzazione della politica italiana
 Sicurezza internazionale e politica della difesa italiana
 Il terrorismo di matrice islamica: quale minaccia per l’Italia
 Vincoli, dilemmi e trilemmi della globalizzazione: il caso italiano
 Migrazioni e integrazione delle minoranze nel sistema sociale italiano 
 Come cambia la comunicazione politica ai tempi dei social media 
 Lingua franca o lingua egemonica? L’inglese, l’italiano e le altre nel sistema globale 

Docenti

Luca Gino CASTELLIN, Università Cattolica del Sacro Cuore
Andrea LOCATELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Paolo MAGGIOLINI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Beatrice NICOLINI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Stefano PROCACCI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Rocco RONZA, Università Cattolica del Sacro Cuore
Antonio ZOTTI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura

Corso di 21 ore, diviso in 7 appuntamenti, da tenersi tra marzo e maggio 2019, con orario 
indicativo 17.30-19.30.



Public Speaking: 
comunicazione efficace 
in contesti pubblici

Percorso 4

Direzione scientifica: prof.ssa Federica MISSAGLIA

Descrizione del corso

Tra le competenze più richieste in tutti i settori pubblici e privati e soprattutto in ambito 
professionale ai primi posti figurano oggi le competenze trasversali, le cosiddette soft 
skills. Nell’ambito delle competenze relazionali vi sono le capacità comunicative in lin-
gua italiana e in lingua straniera: è necessario essere in grado di trasferire in maniera 
efficace diverse tipologie di contenuti attraverso abilità di comunicazione orale. 
Il corso “Public Speaking: comunicazione efficace in contesti pubblici” si focalizza su 
aspetti teorici e pratici dell’arte di parlare in pubblico. Ogni incontro affronterà una spe-
cifica fase di preparazione, strutturazione e presentazione del discorso pubblico. Gli 
incontri saranno integrati dall’analisi e dal commento di best practices con il supporto 
di materiale audiovisivo in lingua inglese (TED). È pertanto necessaria una buona cono-
scenza (almeno passiva) della lingua inglese.

Temi trattati

 La base: la raccolta del materiale. Le domande essenziali: Chi? A chi? Che Cosa? 
Dove? Quando? Perché? I fondamenti della comunicazione (teorie e modelli).

 Le colonne: la disposizione del materiale. La retorica in numeri: gli appelli, i generi, 
gli scopi, le parti del discorso.

 La trabeazione (architrave e fregio): la scrittura del discorso. Come trasformare le idee 
in parole e come renderle efficaci.

 Il frontone: la memorizzazione del discorso. I materiali e i supporti per il discorso, la 
preparazione del relatore, time management.

 Il timpano: la presentazione del discorso. Aspetti verbali e non verbali (la voce, la mi-
mica, la prossemica, la gestualità, body language).

Struttura

Il corso proposto ha la durata di 21 ore, suddivise in 7 incontri da 3 ore. Essi si terranno:
 26 marzo 2019, ore 16:30-19:30
 28 marzo 2019, ore 16:30-19:30
 2 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 4 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 9 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 11 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 18 aprile 2019, ore 16:30-19:30



Laboratorio di Soft Skills: 
conoscere e migliorare 
il proprio potenziale
a cura di BeInValYou

Percorso 5

Descrizione del corso

Il percorso si propone di generare nei partecipanti una consapevolezza del valore del-
le competenze “soft” nei contesti organizzativi. In un mercato del lavoro sempre più 
incerto e in continuo mutamento, le sole conoscenze “tecnico-professionali” non ba-
stano; diventa necessario lavorare sul potenziamento dei comportamenti professionali 
da impiegare per ricoprire con successo i diversi ruoli aziendali. La predisposizione al 
cambiamento continuo diventa un parametro fondamentale per l’evoluzione professio-
nale dei professionisti, ma soprattutto delle aziende: l’obiettivo è quello di valorizzare 
l’espressione di comportamenti organizzativi virtuosi in totale autonomia, partendo da 
una consapevolezza delle proprie potenzialità. Verrà quindi predisposto un momento 
di Assessment, seguito da sessioni di feedback di orientamento individuale e successivi 
momenti di formazione esperienziale inerenti le principali capacità comportamentali 
richieste nel mercato del lavoro odierno.

 Attraverso una sessione di Assessment online, si permette agli studenti che partecipe-
ranno di acquisire consapevolezza rispetto alle proprie caratteristiche comportamen-
tali.

 Grazie ad un momento di feedback e confronto individuale, si permette di orientare 
i partecipanti verso una conoscenza delle proprie skills comportamentali che possa 
sostenere una scelta consapevole del proprio percorso professionale, stimolando un 
pensiero critico e autoriflessivo rispetto ai propri punti di forza e le aree di migliora-
mento.

 Grazie a 4 momenti di formazione esperienziale d’aula relativa al mondo delle soft 
skills, si intende promuovere, al fianco della crescita di contenuti e conoscenze tecni-
che, uno sviluppo anche delle capacità più richieste nel mondo del lavoro.

Docenti

Dott. Dario BUSSOLIN, Psicologo - Training&Development Practice Leader Beinvalyou, Visiting 
professor, Università Cattolica del Sacro Cuore

Struttura

Il corso proposto ha la durata complessiva di 20 ore, suddivise in 2 appuntamenti di 
assessment e debriefing individuale da 4 ore, seguite da 4 incontri di formazione d’aula 
da 3 ore l’uno. Le sessioni si terranno:

 27 marzo 2019, ore 16:30-19:30
 11 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 16 aprile 2019, ore 16:30-19:30
 7 maggio 2019, ore 16:30-19:30
 23 maggio 2019, ore 16:30-19:30
 29 maggio 2019, ore 16:30-19:30



Turismo sostenibile 
fai da te? Piccole azioni, 
grandi effetti: insieme!

Percorso 6 - Alta Scuola per l’Ambiente

Responsabile scientifico: Prof. Pierluigi MALAVASI
Coordinatore didattico: Dott. Stefano MAZZA

Descrizione

La corretta comprensione del concetto di ambiente è fondamentale per ipotizzare un mo-
dello di sviluppo e di salvaguardia dei territori. Tutela e turismo si intrecciano fortemente per-
ché la prima valorizza il territorio e favorisce il turismo, il secondo, attraverso una pressione 
di flussi in crescita, garantisce i margini economici allo sviluppo ma, non adeguatamente 
valutato, può mettere a repentaglio il valore di integrità e l’appeal dell’ambiente, che è con-
dizione irrinunciabile dello stesso successo ricettivo.
Questi elementi fanno del turismo sostenibile, che potrebbe a sua volta essere declinato 
come “territorio sostenibile”, un elemento vitale della riflessione ecologica integrale, lì dove 
si intreccia con l’economia, la formazione e la governance innovativa. Una catena di valore 
del territorio, dove per un verso vanno sviluppate, nel privato/pubblico, azioni di marketing 
a sostegno delle aziende della filiera locale (alimentare, made in Italy, artigianato etc), per 
elevare i livelli di attrattività, mentre nella comunità diventa sostanziale la partecipazione dei 
cittadini e, di conseguenza, la costruzione di una consapevolezza civile e sociale nella custo-
dia e utilizzo del bene comune, che implicano una adeguata formazione e condivisione del 
sapere. Il corso “Turismo sostenibile fai da te? Piccole azioni, grandi effetti: insieme!” muove 
dalle esperienze dei partecipanti, propone alcune attività di comunicazione dell’immagine 
del territorio e casi studio di processi/prodotti sostenibili e turismo esperienziale.
Azioni per accrescere consapevolezza e partecipazione, spesso ritenute “piccole”, rappre-
sentano, in realtà, “grandi realtà” per la sostenibilità dello sviluppo e la prosperità dei territori.
“Insieme”, evitando format e ricette precostituite, spesso inefficaci, sulla scia di iniziative di 
successo, in luoghi e specificità differenti.
Insieme. Persone. Dignità. Lavoro. Prosperità. Cura della casa comune.

Temi trattati

Laudato si’. Ecologia integrale, sostenibilità per lo sviluppo umano integrale 
Valorizzazione del patrimonio naturale e umano.
Educazione e comunicazione del turismo sostenibile, responsabile, solidale
Governance e politiche pubbliche per il turismo
Consumi, stili di vita. Management e marketing del turismo sostenibile
Biodiversità, tipicità e identità dei “prodotti” dei territori. Media e narrazioni

Docenti 

Pierluigi MALAVASI, Direttore di ASA, Professore di Pedagogia generale e sociale Università Cattolica del 
Sacro Cuore
Ada Rosa BALZAN, Imprenditrice, Green marketing e comunicazione ambientale
Carlo BARUFFI, Formatore e docente a contratto, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Emanuele CABINI, Agronomo PhD, responsabile gruppo Carioni – Aziende Biologiche
Patrizia GALERI, Dirigente scolastica e docente a contratto di Educazione al turismo sostenibile e esperien-
ziale
Stefano MAZZA, Docente a contratto di Comunicazione ambientale - Master Gestione e comunicazione 
della sostenibilità, Università Cattolica del Sacro Cuore 



Struttura

Il corso proposto ha la durata di 21 ore; è suddiviso in 7 appuntamenti, da tenersi da mar-
zo a maggio 2019, a cadenza settimanale:

 28 marzo 2019, ore 17.00-20.00 circa
 4 aprile 2019, ore 17.00-20.00 circa
 10 aprile 2019, ore 17.00-20.00 circa
 16 aprile 2019, ore 17.00-20.00 circa
 8 maggio 2019, ore 17.00-20.00 circa
 16 maggio 2019, ore 17.00-20.00 circa
 23 maggio 2019, ore 17.00-20.00 circa
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