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Il Master in Reputation Risk Manager forma la figura del Reputation Manager, un professionista 
strategico e fondamentale per l’attività e l’immagine di Aziende e Persone, capace sia di gestire, 
monitorare e curare la reputazione online, sia di prevenire e fronteggiare le situazioni di crisi.  
 
Questa nuova professione di Consulenza esterna o interna all’azienda, è fondamentale per 
strutturare o ristrutturare l’identità digitale – e non solo – dell’impresa, con evidenti effetti sulle 
performance economiche dell’azienda stessa e quindi sulla gestione del ROI. Il Reputation Risk 
Manager, oggi molto richiesto dalle imprese, deve avere un know how specifico. 
 
Obiettivi 
Il nuovo Master Reputation Risk Manager, grazie a un Piano di Studi completo, intreccio di 
competenze tecniche e di Comunicazione, ha l’obiettivo di formare Professionisti di alto profilo 
che portino valore aggiunto all’azienda. 
 
Destinatari 
Il Master Reputation Risk Manager è un corso di alto profilo professionale rivolto a diplomati, 
laureati e professionisti che operano in diversi settori, dalla Comunicazione e Marketing 
all’informatica, dall’economia all’ingegneria informatica e alla giurisprudenza. I candidati che 
desiderano partecipare al master saranno selezionati attraverso la valutazione del proprio 
curriculum vitae, le eventuali esperienze professionali e formative e l’andamento di un colloquio 
motivazionale. 
 
Sbocchi occupazionali 
Al termine del percorso formativo del Master Reputation Risk Manager, dopo uno stage , i nuovi 
Reputation Risk Manager possono inserirsi nel mercato del lavoro come: 
 
Reputation Risk Manager Freelance: è un libero professionista che offre un’attività di 
Consulenza per Aziende, Enti, personaggi pubblici e privati 
 
Reputation Risk Manager in Azienda: è un Manager che si inserisce in Aziende medio-grandi, 
tendenzialmente in Ufficio di Comunicazione e Marketing 
 
Reputation Risk Manager in Agenzie di Marketing & Comunicazione: è un professionista 
che si occupa della Reputazione del Cliente, gestendone anche i flussi di comunicazione 
Il programma del Master è articolato in quattro moduli che si suddividono in sessioni tecniche, 
strategiche e consulenziali, in modo da consentire ai partecipanti l’opportunità di intraprendere 
diversi tipi di percorsi lavorativi legati alla competenza di alto livello nel mondo digitale, quali: 
 

 Reputation Manager 

 Web Analytics Specialist 

 Digital Account 

 SEO Specialist 

 Web Editor 

 Community Manager 

 Social Media Strategist 

 Content Curator 

 PR 

 Digital PR 
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 Digital Event 

 Press Office 
 
Contenuti 
 
Il Master Reputation Risk Manager si articola in 4 macro-moduli che sviluppano al loro interno 
gli argomenti di riferimento per un totale di 400 ore di insegnamento. 
 

1. Modulo: Fondamenti di Architetture Digitali e Social Media 
2. Modulo: Comunicazione d’impresa e Relazioni Pubbliche nel Reputation Risk Manager 
3. Modulo: Fondamenti di ingegneria reputazionale 
4. Modulo: Gli aspetti legali del Reputation Risk Manager 

La gestione della reputazione rappresenta una dimensione sempre più importante per il 
successo dell’impresa. Una buona reputazione aumenta infatti le opportunità di business e 
genera valore per l’impresa. Per i manager e per i professionisti è arrivato il momento di 
acquisire le conoscenze per gestire al meglio gli "asset reputazionali". 

Il corso fornirà ai partecipanti le tecniche e gli strumenti necessari per costruire e mantenere 
una reputazione positiva. 

Il corso si rivolge ai professionisti della comunicazione d’impresa e delle relazioni pubbliche che 
desiderano ampliare e approfondire le proprie competenze nell’ambito del Reputation Risk 
Manager. La lezione sarà incentrata sulla presentazione di metodologie, sulla discussione di 
case study e su esercitazioni pratiche. L’obiettivo del corso è di approfondire il concetto di 
reputazione aziendale e di spiegare, attraverso l’analisi di best practices, come costruirla e 
rafforzarla nel tempo. 
 

Il Master Reputation Risk Manager si articola in 4 macro-moduli che sviluppano al loro interno gli 

argomenti di riferimento per un totale di 400 ore di insegnamento + 200 ore di stage 

Modulo: Fondamenti di Architetture Digitali e Social Media 

Mondo digitale: 

 Architettura WEB 

 Linguaggi Markup (HTML, HTML5), XML, workpress, 

 Basi sui Linguaggi ad oggetti 

 Principi sui Database 

 Creazione pagine e siti web 

 Creazione blog 

 Social Media 

 Social Media Marketing: 

 Web analytics 
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 Community management 

 SEO (Search Engine Optimizer) 

 SEM (Search Engine Marketing) 

 DEM (Direct Email Marketing) 

II Modulo: Comunicazione d’impresa e Relazioni Pubbliche nel Reputation Management 

La Comunicazione aziendale e lo sviluppo delle 5 Leve: 

 Pubblicità 

 Relazioni Pubbliche e Digital PR 

 Promozioni 

 Sponsorizzazioni 

 Marketing Diretto 

 Enti e Aziende: comportamenti, segni, reti di relazioni e Reputazione 

 Corporate Identity, Corporate Image, Corporate Reputation: differenze e confronti 

 Lo Storytelling e il Web Marketing come strumenti di Reputazione 

I servizi delle Relazioni Pubbliche per il Reputation Risk Manager online e offline: 

 Crisis Management 

 Ricerche e Survey per Enti e Aziende 

 Reputation Plan 

 Misurazione dei contenuti della Reputazione aziendale (buzz, sentiment, content) 

 Ottimizzazione della Indicizzazione di Enti e Aziende (SEO) 

 Digital Event 

 Press Office per creare Reputazione 

III Modulo: Fondamenti di ingegneria reputazionale 

Fondamenti di web intelligence: 

 Fondamenti e metodologie di ricerche di mercato 

 Intelligence digitale 

 Web intelligence e Ricerche di mercato: differenze e sinergie 

 Big (social) Data scenari avanzati di web intelligence 

 Dalla web intelligence alla web reputation 

Fondamenti di Web Reputation 

 Fondamenti di comunicazione digitale: le regole del web 

 Nuovi obiettivi di comunicazione: dal brand all’identità digitale 

La Web Reputation come obiettivo primario della comunicazione digitale 

 Web Reputation e Ricerche di mercato: differenze e sinergie 

 I canali online: fonti di informazione e contesti di interazione 

 I protagonisti della comunicazione web 2.0 
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 Il prosumer: consumatore che produce comunicazione 

 Multicanalità: saper comunicare il proprio brand su una molteplicità di canali 

 Corporate Branding e Personal Branding 

 Il lavoro del Reputation Risk Manager 

Analisi della Web Reputation 

 Metodologia: modelli concettuali e flusso dei dati 

 KPI quantitative 

 KPI qualitative 

 KPI strategiche 

 I 9 parametri della Reputazione online 

 Il sentiment delle conversazioni 

 L’importanza e la pertinenza dei contesti di comunicazione 

 R: unità di misura di reputazione assoluta 

 Distinguere tra rumors, buzz marketing e astroturfing 

 Il campione di analisi 

 La logica degli eventi 

 Analisi verticali: Social, Video, Immagini 

 Reportistiche 

 Casi studio 

Costruzione della Web Reputation: 

 La definizione dei valori trasferibili 

 Interagire con il consumatore: community, customer care, promotion 

 Efficacia: la psicolinguistica per utilizzare la parte nascosta del linguaggio 

 La comunicazione “intrapersonale” 

 Capire il proprio processo di pensiero 

 Programmare il proprio processo di pensiero (come riprogrammare sé stessi) 

 La comunicazione “interpersonale” 

 Tenere il “rapporto” (tecniche di relazione nella vendita professionale) 

 “Ancorare” le proprie idee (le leve dell’influenzamento) 

 Linguaggio e semantica riferita al web 

 Linguistica e semantica 

 Linguaggio e marker fonetici sul web 

 Analisi del carattere di un target 

 Analisi del sistema valoriale 

 Il modello di analisi EWA 

 Studio del positioning della comunicazione 

 Alcuni casi ed esempi 

Social Media Communication e Brand Strategy: 

 La corporate identity digitale attraverso il brand 
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 Costruire un brand digitale ex novo 

 Aumentare la visibilità del brand aziendale sui social network 

 I fondamenti del Social media marketing: persone, canali, contenuti, conversazioni 

 Strumenti di SMM: buzz, viral, community management, campagne social 

 SMM: definire obiettivi delle campagne e piani editoriali 

 Le peculiarità dei vari social network: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

 Social Analytics: misurare l’efficacia delle proprie azioni sui social 

 Social Intelligence: studiare l’interazione sui social e i competitor 

 Identificare gli influencer: chi sono, dove sono, cosa dicono 

 Digital PR: coinvolgere gli influencers come “ambasciatori” del brand 

 La Brand reputation online e la prevenzione della crisi 

 Analisi di casi aziendali 

Gestione della Reputazione on line: 

 Il ciclo reputazionale 

 La misurazione dei risultati nell’utilizzo dei social network 

 La valutazione consulenziale dei risultati 

 Il ruolo della misurazione quale strumento competitivo: analisi dei competitor 

 Crisis Monitoring: tempistiche e modalità 

 La definizione della strategia e i diversi tipi di intervento 

 Casi di successo e insuccesso 

Personal Branding. Strumenti di Ingegneria Reputazionale: 

 Egosurfing: la vita del nome sui motori di ricerca 

 Potenziali clienti: privati, professionisti, executive manager/vip 

 Diversi obiettivi: costruire, difendere, promuovere 

 Posizionamento dei contenuti sui motori di ricerca 

 Il concetto di identità digitale 

IV Modulo: Gli aspetti legali del Reputation Management 

Diritto all'identità personale e diritto all'identità digitale 

 Diritto all'onore ed alla reputazione 

 Privacy e diffusione di dati ed informazioni in rete 

 Fondamenti del diritto d'autore 

 Fondamenti del diritto delle nuove tecnologie 

 La tutela legale dell'identità digitale e della reputazione 

 Brand protection e identificazione delle violazioni del marchio e della contraffazione 

 Diritto all’oblio 

 Casi pratici ed esercitazioni 

Project Work 
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Il percorso formativo prevede la stesura di un project work, individuale o di gruppo, sotto forma di progetto 

di comunicazione. I project work particolarmente meritevoli saranno raccolti in volume e pubblicati 

dall'editore XXXXXXXX. 

Reputation Risk Manager: cosa fa 

L’ambito digitale è piuttosto complesso e ramificato; le professionalità ad esso correlate si sovrappongono 

tra loro per competenze e funzioni. Nello specifico, che si tratti di un manager della reputazione o di 

qualsiasi altro manager che operi sul web e con il web, definire i confini di una o dell’altra figura è 

praticamente impossibile; anche perché le mansioni dipendono in parte anche dalla realtà operativa nella 

quale si inseriscono. 

Il Reputation Risk Manager è il profilo che si occupa di analizzare e gestire l’immagine di un’azienda o di una 

singola persona sulla rete e sui canali social. La sua attività parte dal monitoraggio delle conversazioni e dei 

contenuti presenti online in merito ad un’azienda, a un singolo prodotto o servizio, a un personaggio 

pubblico o professionista; successivamente si occupa di analizzare i contenuti per intervenire con 

opportune strategie in caso di criticità (commenti negativi) e per individuare e mettere in atto progetti di 

sviluppo in caso di nuove opportunità di business. 

Il Reputation Risk Manager si pone professionalmente a metà tra un analista di dati e un esperto in 

pubbliche relazioni; la sua operatività consiste nell’individuare trend, influencer e criticità attraverso 

l’analisi dei dati, al fine di elaborare strategie di marketing, e quindi di business, vincenti. 

Nel seguente elenco abbiamo sintetizzato le principali competenze che rientrano nel know-how 

professionale di un Reputation Risk Manager: 

 Conoscenza delle piattaforme di social network e relative dinamiche 

 Capacità di utilizzare i tool di social media analysis 

 Conoscenza delle piattaforme di digital reputation 

 Capacità di utilizzare gli strumenti di analisi statistica 

 Conoscenza e capacità di utilizzare i fogli di calcolo 

 Competenze giuridiche relative alla privacy 
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