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Al via il 27 ottobre il primo programma
executive per i professionisti della
comunicazione organizzato da Luiss
Business School a Roma. Si tratterà,
nello specifico, di tre master realizzati
in formula weekend: si va dall' executive
corporate communication, con una
durata di 60 ore e con carattere più
generale, e si prosegue con i master in
corporate communication e reputation
management
e
in
corporate
communication
e
stakeholder
management, focalizzati su tematiche
più verticali. Ogni incontro in cui si
articolano i tre master sarà, in
particolare, dedicato a una specifica
macro
area
della
comunicazione
consentendo di individuare e sviluppare
le competenze necessarie e i job
requirement essenziali alla formazione
di professionisti altamente qualificati.
Gli insegnamenti, alternati con la
presentazione di specifiche best practice internazionali del settore, spazieranno
dalle media relations alla digital communication, passando per le attività di
lobbying & advocacy e la comunicazione politica. Il nuovo programma executive è
fortemente incentrato sulle esigenze delle aziende e, in tal senso, la comunicazione
rappresenta un tassello sempre più importante per le imprese moderne. La figura
del comunicatore è, infatti, sempre più centrale nella vita delle aziende essendo
chiamato a rispondere a sfide determinanti per il futuro delle organizzazioni
complesse. Una strategia di comunicazione efficace è, infatti, uno strumento chiave
tanto per relazionarsi con gli stakeholder quanto per creare il valore di un business
e definirne gli aspetti reputazionali. Le innovazioni del settore, soprattutto
derivanti dall' evoluzione continua delle tecnologie digitali, rappresentano una leva
senza precedenti che consente alla comunicazione corporate di interpretare i trend
emergenti della società e raggiungere target sempre nuovi. Tale scenario rende,
pertanto, necessario un aggiornamento delle competenze per i professionisti che
operano nel settore e ambiscono a rispondere al profondo cambiamento del
contesto in cui viviamo. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, visitare il
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sito web: www.luiss.it.
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