
Corso di laurea Magistrale in Sociologia  
Presidente del Corso : Prof. Carlo Pennisi 
 
 
 
Ruolo : Consulenza in area Marketing e Comunicazione/Assistente al Product Manager 
Obiettivi tecnico professionali: 
Sviluppo di capacità nella pianificazione delle attività di comunicazione e relazione con tutti gli stakeholder; 
sviluppo di un orientamento commerciale ai servizi di comunicazione e analisi di marketing aziendale; 
potenziare la capacità di lettura, raccolta e analisi di dati in un'ottica di intervento in ambito marketing e per lo 
sviluppo di un'identità del marchio e del prodotto/servizio; sviluppo di conoscenze e capacità sull'uso dei 
nuovi media e dei big data nell'analisi dei bisogni e della relazione con il cliente; apprendere tecniche e 
abilità nell'analisi dati per il monitoraggio di un certa campagna comunicativa e di marketing attraverso 
indicatori selezionati. 
Attività: 
Redazione messaggi comunicativi; revisione documenti ufficiali e reportistica da diffondere sui media; attività 
di media planning; attività di Accounting; redazione di un Piano di comunicazione o un piano di Marketing; 
attività di Social Media Management o di Web Content Management; analisi di benchmarking; elaborazione 
pitch e presentazioni aziendali; monitoraggio di una campagna di comunicazione e marketing e attività di 
reportistica correlata. 
 
 
 
Ruolo : Consulente o Assistente in Human Resources Management 
Obiettivi tecnico professionali: 
Acquisizione abilità sulla gestione burocratica e amministrativa del rapporto di lavoro; utilizzo di tecniche o 
software specialistici nella misurazione del fabbisogno delle risorse umane (analisi del turn over, 
assenteismo, costruzione tavole di rimpiazzo); acquisizione competenze tecniche in tema di selezione; 
acquisizione competenze in analisi delle performance di lavoro e del benessere lavorativo interno; 
progettazione piani di incentivazione economica delle performance e dell'efficienza interna. 
Attività: 
Pianificazione e Gestione dei Fabbisogni Di Risorse Umane tramite Sistema Informativo del Personale o 
tramite apposito monitoraggio interno; Gestione portafoglio risorse umane; Pianificazione e gestione attività 
di selezione e formazione,; analisi sul clima organizzativo e job satisfaction, consulenza e gestione 
contrattualistica e amministrativa del rapporto di lavoro. 
 
 
 
 
Ruolo : Operatore/Esperto nel servizi di Customer Caring e Relazione con l'Utenza 
Obiettivi tecnico professionali: 
Sviluppo di competenze sui diritti dei consumatori utenti e sulle procedure di gestione del disservizio; 
Potenziamento delle abilità comunicative e relazionali in un'ottica firm specific; Conoscenza software 
gestionali di tipo CRM; comprensione dell'importanza della soddisfazione nella value chain dell'azienda; 
comprensione della logica integrativa tra marketing interno ed esterno e della cultura del cliente come valore 
organizzativo dell'azienda; sviluppo di conoscenze e capacità sull'uso dei nuovi media e dei big data 
nell'analisi dei bisogni e della relazione con il cliente; sviluppo di capacità adattive e di un orientamento alla 
customizzazione della relazione con il cliente/utente; capacità di sfruttare meccanismi e strumenti di 
knowledge sharing nell'ambito del miglioramento continuo; rafforzamento delle competenze in tema di analisi 
dei dati sulla clientela per il miglioramento della qualità del prodotto/servizio. 
Attività: 
Gestione reclami, indagine di valutazione della qualità e grado di implementazione della carta dei servizi; 
audit civico, e potenziamento dei sistemi di trasparenza e coinvolgimento dell’utenza (open gov and 
crowdsourcing systems); attività informative, di orientamento e di educazione dell'utenza; partecipazione 
all'implementazione di nuovi sistemi di relazione dell'utenza di tipo digitale/telematico; predisposizione e 
somministrazione di un questionario di customer satisfaction; attività di reportistica sulla customer 
satisfaction e sui key performance indicators della prestazione di servizio erogata. 
 
 
 
 
 



 
 
Ruolo : Gestione operativa di società 
Obiettivi tecnico professionali: 
Acquisizione di competenze nella gestione operativa di società  
Attività: 
Supporto alla gestione operativa dei consigli di amministrazione di Società, supporto alle attività legate al 
diritto societario (convocazioni; verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione).  

- Supporto alla predisposizione della documentazione necessaria per la compilazione degli obblighi di 
comunicazione nei confronti delle autorità di vigilanza, quali Consob, Borsa Italiana e Banca d’Italia.  

- Supporto alla gestione delle problematiche contrattuali rivolta all’iscrizione presso albi fornitori dei 
clienti.  

 
 
Ruolo :Internazionalizzazione del sistema produttivo locale 
Obiettivi tecnico professionali: 
Acquisizione di competenze su metodi, strumenti e tecniche di elaborazione di progetti per la 
partecipazione a bandi nazionali o europei per lo sviluppo, la competitività e l’internazionalizzazione del 
territorio e dell’impresa 
Attività: 
Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza che caratterizzano il sistema produttivo 
territoriale.  
- Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.  
- Collaborazione all’attività di ricerca e selezione degli strumenti di sostegno al processo di 
internazionalizzazione del sistema produttivo locale (fondi nazionali e UE volti a promuovere e migliorare 
lo sviluppo, la competitività e l’internazionalizzazione del territorio).  
- Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dell’impresa.  
- Collaborazione all’attività di ricerca e selezione degli strumenti di sostegno nazionali e UE volti a 
promuovere e migliorare la competitività e l’internazionalizzazione dell’impresa, con particolare riferimento 
alla cooperazione transnazionale delle PMI (partenariato euro-mediterraneo, cooperazione 
transfrontaliera, etc.).  
 

 


