
COME PARTECIPARE
Per iscriversi al corso inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE a: interaziendale@anisafe.it, indicando la modalità prescelta di partecipa-
zione (aula fisica/aula virtuale).
A conclusione dell’intervento formativo, verranno inviati agli iscritti via e-mail i materiali didattici e l’attestato di partecipazione 
(frequenza obbligatoria per almeno l’80% delle attività formative).
A conclusione del corso verranno consegnati ai partecipanti il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

WEBINAR LIVE
DA REMOTO

OBIETTIVI CONTENUTI

Il webinar ha i seguenti obiettivi:

•  Comprendere le varie modalità di presenza delle
persone sui social network

•  Analizzare la presenza “privata” e quella “istitu-
zionale”

•  Comprendere l’importanza della creazione di po-
litiche specifiche aziendali che regolamentino i
contenuti

•  Analizzare la giurisprudenza più recente, anche
correlata al diritto del lavoro (e licenziamenti)

•  Elaborare una politica specifica sia per la pre-
senza dell’azienda, sia dei suoi dipendenti, sui più
comuni social network (policy “interna” e policy
“esterna”)

•  Simulare specifici incidenti e valutare le reazioni
più corrette

• Il panorama attuale dei social e le principali funzioni
•  Le funzioni di sicurezza dell’account e la protezione da

attacchi e da furti di identità
• La gestione centralizzata o diffusa dei contenuti
•  Le regole di netiquette nell’uso dei social: come com-

portarsi online
• L’importanza delle policy
• Creare una social media policy
• La presenza dei dipendenti sui social network
• I problemi di reputazione
•  Il controllo delle attività dei dipendenti sui social

network
• La giurisprudenza italiana più rilevante
•  Le politiche della pagina – o profilo – ufficiale dell’a-

zienda
• La sfera sociale e i rapporti con follower e utenti
• I contenuti d’odio in rete e i reati connessi

Social media policy

DATA

6
GIUGNOGIUGNO 4 ORE

09.00 - 13.0009.00 - 13.00

DURATA E ORARIO

EUROEURO  450,00 + IVA + IVA

COSTO

PREMESSA

La presenza di dipendenti sui social network è diventata cosa comune e può portare, all’azienda, vantaggi e 
svantaggi. I vantaggi sono la creazione di canali sempre nuovi con colleghi e clienti. Gli svantaggi sono correlati a 
comportamenti che possono ledere la reputazione dell’azienda o alcuni asset aziendali.
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