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Web Reputation 

Prevenire, monitorare e curare la reputazione online  
 

Opportunità 

In un momento storico caratterizzato da una forte digitalizzazione ed iperconnessione diventa necessario, 

per privati e aziende, prevenire, monitorare e curare la propria reputazione sul web. 

Un numero sempre più crescente di utenti, alla ricerca di informazioni e opinioni su persone, prodotti o 

aziende, non guarda oltre la prima pagina dei risultati di Google. E’ di fondamentale importanza curare e 

proteggere tutta la nostra vita reale e digitale che appare nei primi risultati di ricerca online come i profili 

personali o aziendali, foto, commenti, video e proteggersi da eventuali falsi e omonimi. 

 

Finalità 

La finalità di questo corso è quella di imparare a governare la propria reputazione online, capire come viene 

percepita dagli altri, prevenire e gestire situazioni di crisi. 

 

Obiettivi Specifici 

• Governare i primi risultati sui motori di ricerca 

• Analizzare la propria reputazione online 

• Monitorare e migliorare la reputazione sul web 

• Imparare ad impostare correttamente la privacy digitale 

• Gestire prontamente ed efficacemente situazioni di crisi online. 

  

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. Il 

corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 

 

Partecipanti 

Il corso si rivolge a studenti, professionisti, aziende, manager e a tutti coloro che vogliono gestire e curare 

la propria reputazione online o del proprio prodotto. 
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Durata 

Una giornata formativa in aula (8 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Programma 

La reputazione online 

• Che cosa è la web reputation 

• Il check-up reputazionale: ambiti di applicazione 

• I numeri dei social media 

• Le conversazioni online 

• Nozioni base di SEO 

 

Prevenzione: ascolto, monitoraggio, analisi e partecipazione 

• Stili comunicativi 

• Elementi espressivi 

 

Come costruirsi una rete sociale: la strategia 

• I luoghi di ascolto e monitoraggio 

• La semantica 

• La ricerca Google e Social Media (impostazioni, parametri, tecniche) 

• Analisi dei risultati, della concorrenza, di fan e follower 

• Individuazione opinion leader ed influencer online 

 

Gestione della web reputation 

• Ottimizzare la propria presenza online 

• Strategie di comunicazione e marketing online 

• Errori comuni e case history 

• Reputazione web e customer care online 

• Come gestire una crisi: analisi della situazione e intervento 

 

Strumenti di monitoraggio, analisi e gestione 

• Sentiment Analysis 

• Strumenti di ascolto web e social media 

• Gestire più canali sociali 

• Analizzare e misurare la presenza web 


