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Employer Branding Experience



Perchè EB exp?

 
 

 

Negli ultimi anni, il mercato del Lavoro sta 
cambiando in modo sostanziale e vede come 
protagonista una generazione ad alta capacità 

digitale, con una grande (ma non meno mutevole) 
consapevolezza di quello che vuole 

per la sua vita professionale.

Di quali strumenti hanno bisogno oggi gli HR per 
orientarsi in questo scenario e affrontare con 

successo le sfide che impone? 

Oltre a competenze verticali specifiche, è fonda-
mentale acquisire anche expertise proprie del 

mondo della Comunicazione e del Marketing, in 
grado di amplificare l'attrattività di un'azienda agli 

occhi di candidati ed employees e di trasmettere 
loro – in qualunque momento e su qualunque 
canale – ispirazione, fiducia e motivazione.

Employer Branding Experience

Non possiamo dirigere 

il vento, ma possiamo 

orientare le vele

Lucio Anneo Seneca



Perché la configurazione di sistema 
post-Covid 19 sta rendendo ancora 
più complesso il mercato del 
Lavoro e sempre più necessaria 
l'acquisizione di strumenti pratici 
in grado di produrre risultati 
effettivi, misurabili e continuativi

Perché l'implementazione di una 
strategia evoluta di Employer 
Branding ha un impatto positivo 
sull'intero posizionamento 
competitivo di un'azienda, incluse 
la produttività, la preferibilità 
e – in particolar modo – la 
reputazione

Perché il nostro è il primo e unico 
percorso formativo esperienziale, 
con consulenti a tua disposizione 
per aiutarti a pianificare e sviluppare 
un progetto di Employer Branding 
personalizzato sui tuoi specifici 
obiettivi aziendali

PERCHÉ PARTECIPARE

PERCHÉ
PARTECIPARE
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Il percorso

3 Moduli formativi di metodologia e 
condivisione di best practices

2 Coaching Workshop personalizzati 
sulla base degli obiettivi aziendali 

Destinatari
HR Manager

Communication Manager

Employer Branding & 
Talent engagement 
Specialist

Comprendere come 
l’Employer Branding 
sia una strategia
indispensabile 
per sviluppare 
attraction & 
engagement
nello scenario 
attuale

Definire una Employee
 Value Proposition 

distintiva e rilevante, 
consistente con 

il purpose e la vision 
dell'azienda

Abilitare le risorse interne a 
progettualità collaborative e 

inclusive, che mettano gli 
employees al centro del 

racconto di brand

Declinare l’EVP in una 
campagna di comunicazione 
creativa in grado di garantire 
una candidate experience 
memorabile ed efficace

GLI OBIETTIVI 

sarà articolato in:



LA STRUTTURA DEL PERCORSO

Moduli formativi                    

Date

Modulo 1 
Venerdì 21 Ottobre 14:00 - 16:00

Modulo 2 
Venerdì 11 Novembre 14:00 - 16:00

Modulo 3 
Venerdì 25 Novembre 14:00 - 16:00 

Il percorso si terrà online tra Ottobre e Novembre 2022

Le 3 sessioni avranno una durata di 2 ore l’una e 
si svolgeranno il venerdì pomeriggio.

Durante questi momenti capiremo insieme come l’Employer 
Branding può essere una bussola per orientarsi nell’attuale 
mercato del Lavoro, come definire una EVP distintiva e come 
trasformarla in una campagna di comunicazione creativa in 
grado di garantire una candidate experience efficace

Workshop Personalizzati
Sono previste 2 sessioni organizzate per team di una stessa 
azienda, i partecipanti avranno modo di applicare le tematiche 
dei moduli formativi a progetti pratici e definiti ad hoc. 
Le possibili aree di approfondimento sono:

• Social recruiting e pianificazione editoriale
• Storytelling per scrivere un annuncio
• Campus experience e career days
• Employee advocacy e brand ambassador
• Ottimizzazione della candidate experience
• Competitive analysis
• People Engagement Interno: Newsletter&Intranet

In funzione del progetto scelto verrà condivisa una “lista” 
delle informazioni da raccogliere in vista del workshop 

Workshop Personalizzato

Dal 28 Novembre in poi
Date TBD 14:00 - 16:00 
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IL PROGRAMMA DEL PERCORSO

RELATORI

Modulo 1
• Analisi ed evoluzione di scenario
• Cos'è l'Employer Branding e perché è indispensabile
• Come si pianifica una strategia di Employer Branding: 

▪ obiettivi
▪ target
▪ canali
▪ contenuti

• Quali risorse sono coinvolte: HR, Marketing, (altro)

Modulo 2
• Cos'è una EVP e come si formula
• Dalla EVP ai messaggi chiave
• Analisi dei competitor:

posizionamento di mercato e attrattività
• Best practices e casi studio

Modulo 3                 

Modulo 1
Antonio Incorvaia
Daniela Fracasso

 

Modulo 2
Antonio Incorvaia
Cristina Cremonesi

Modulo 3
Antonio Incorvaia
Silvia Villa
Davide Fiori
Silvia Zampiero

 

• Focus: Candidate Experience e Candidate Journey
• Career Website
• LinkedIn Page
• Pianificazione editoriale social
• Annunci
• Video
• PPT e comunicazione visiva
• Marketing Material
• Recensioni ed Employer Brand Reputation
• Analytics, KPI e ROI
• Best practices e casi studio
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Daniela
Fracasso

Antonio 
Incorvaia

Cristina
Cremonesi

 Silvia
Villa

Silvia 
Zampiero

RELATORI

Davide
Fiori



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

EB | EXP Employer Branding Experience | ottobre e novembre 2022   

QUOTA A PARTECIPANTE
 
Percorso Formativo (3 moduli): €900 a partecipante 
Coaching Workshop (2 sessioni): €700 ad Azienda

FINANZIABILITÁ

desidero ricevere assistenza sulle possibilità
 

di finanziare la partecipazione al corso 
con i Fondi Interprofessionali. 

       Si        No

 

Dati del referente che nella sua azienda 

si occupa di Formazione Finanziata

 

Nome e Cognome

Tel

Mail

Indichi a quale fondo è iscritta l’azienda

Per Dirigenti:

     Fondirigenti

     Fondir

     Altro__________________________________

Per Quadri ed Impiegati:

    Fondimpresa

    For.Te

    FBA 

    Altro___________________________________

DATI SEDE LEGALE

 

(intestazione fattura)

Vi preghiamo di inserire tutti i dati richiesti.

Ragione Sociale

Via n.

CAP Città Prov.

Telefono

Partita IVA

Codice Fiscale

Partita IVA

E-mail

Codice univoco

 

NUMERO D’ORDINE

DATI DEL PARTECIPANTE1

Cognome

Nome

Nazionalità e titolo di studio

E-mail

Posizione ricoperta

Corso di interesse

DATI DEL PARTECIPANTE 2

Cognome

Nome

Nazionalità e titolo di studio

E-mail

Posizione ricoperta

Corso di interesse

DATI DEL PARTECIPANTE 3

Cognome

Nome

Nazionalità e titolo di studio

E-mail

Posizione ricoperta

Corso di interesse

DATI DEL PARTECIPANTE 4

Cognome

Nome

Nazionalità e titolo di studio

E-mail

Posizione ricoperta

Corso di interesse

PARTECIPAZIONE
Percorso  Formativo  - N° partecipanti

Coaching  Workshop   

Non è necessario il numero d’ordine

Da inviare via mail a daniela.fracasso@humanvalue.it



CONDIZIONI GENERALI

 

 
 

 

 

 

Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) 
(obbligatorio)

Data (iscrizione) 

1|  Copyright e diritti di proprietà intellettuale

Tutte le informazioni, il know-how e i documenti 

forniti sono coperti dal copyright © Human Value 

per cui sono strettamente personali e riservati e 

non potranno essere ceduti, neppure in parte, a 

persone estranee alla Vostra organizzazione e non 

potranno circolare al di fuori del Vostro contesto 

aziendale. 

2|  Privacy e riservatezza

Le Parti, con la sottoscrizione del presente 

contratto, si danno reciprocamente atto di aver 

preso visione dell’informativa prevista dall’art.13, 

d.lgs. 30 giugno 2003, n.196. Human Value S.r.l. 

garantisce la massima riservatezza in relazione a 

tutte le informazioni di carattere riservato di cui 

venga a conoscenza. 

La raccolta ed il trattamento delle informazioni 

relative ai partecipanti sarà effettuato nel rispetto 

della legge 196/03. Il cliente si impegna ad 

osservare lo stesso obbligo di riservatezza e di 

rispetto della normativa su dati personali dei 

partecipanti.

3|  Tempi di erogazione del servizio

Le date per lo svolgimento delle attività descritte  

seguiranno il calendario inserito nella brochure, 

fatto salvo eventuali spostamenti dettati da 

necessità organizzative concordate con i 

partecipanti.

4|  Investimenti e Spese

L'investimento comprende la documentazione 

fornita ai partecipanti a supporto dell’attività di aula.

5|  Modalità pagamento

Il pagamento del Master deve essere effettuato 

entro il mese di ottobre 2022.

6| Foro Competente

La fatturazione nei Vostri confronti avverrà dalla 

società Human Value S.r.l. Sede Legale: via Albricci 7

effettuare le operazioni illustrate alla lettera B). 

È Vostra cura verificare che i vostri dipendenti e 

collaboratori o candidati abbiano prestato il 

relativo consenso alla comunicazione alla nostra 

Società per le finalità previste dal contratto, inclusa 

la comunicazione ai soggetti di cui al punto D.

I dati saranno conservati per il periodo necessario 

al raggiungimento dei predetti scopi, salvo vostra 

diversa istruzione, e comunque non oltre il 

periodo di tempo previsto dalla legge.

D | Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati, ambito di 

comunicazione e diffusione

Per le finalità del trattamento sopra indicate, e nei 

limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati 

personali da Voi conferiti saranno o potranno 

essere comunicati, oltre che al nostro personale 

formalmente incaricato, anche a società che sono 

collegate/controllate da Human Value S.r.l. o 

consulenti e società di consulenza e formazione 

nonché, ovviamente, agli enti ai quali la comunica-

zione è prevista per legge. 

Vi ricordiamo che per tali finalità (esclusa l’ultima) 

è necessario il consenso degli interessati alla 

comunicazione ai soggetti indicati, senza il quale 

non potrebbero essere espletate quelle operazioni 

che richiedono tali comunicazioni, con le 

conseguenze che Vi sono note. Nei casi invece nei 

quali esiste un obbligo di legge alla comunicazione, 

il consenso espresso Non è necessario (art. 6 

lettera c del Regolamento). I dati personali 

conferiti potranno essere oggetto di trasferimento 

all’estero, anche in paesi al di fuori dell’Area 

Economica Europea, a società che sono collega-

te/controllate da Human Value S.r.l., solo su previo 

e espresso consenso degli interessati. Human 

Value S.r.l. si adopererà comunque affinché in caso 

di suddetto trasferimento siano adottate  tutte le 

garanzie adeguate (come previsto dall’art. 46 par. 1 

del Regolamento).

Inoltre, i dati personali conferitici potranno essere 

comunicati a quelle società che svolgono servizi 

strumentali per conto della Human Value S.r.l.  

 – 20122 Milano, sede Amministrativa: Via delle 

Querce, 7 - 24048 Treviolo (BG). Tutti gli importi 

espressi sono IVA esclusa.

Per ogni controversia che dovesse trarre origine dal 

presente incarico, sarà competente il Foro di Milano.

7| Validità dell’offerta

La presente offerta è valida sino al 15 ottobre 2022.

Informativa Privacy

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (di seguito 

Regolamento), Human Value S.r.l. è tenuta a 

fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo 

dei dati personali da Voi forniti.

A| Estremi identificativi del titolare 

Titolare del trattamento dei Vostri dati è Human 

Value S.r.l., con sede in Milano, Via Albricci 7 CAP 

20122. 

B | Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento dei dati raccolti, relativi a vostri 

amministratori, dipendenti e collaboratori o 

candidati, è effettuato per finalità strettamente 

funzionali alla instaurazione e gestione del 

rapporto contrattuale tra Voi e Human Value S.r.l. 

(es. acquisizione di informazioni precontrattuali, 

adempimenti contrattuali ed esecuzione di 

operazioni derivanti dal contratto, gestione 

amministrativa ed operativa del rapporto, etc.) o 

per adempiere a Vostre specifiche richieste. 

C | Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

e conseguenze del rifiuto e periodo di conservazione

Il conferimento dei dati personali, che ha natura 

facoltativa, si rende necessario per consentirci di 

E | Diritti dell’Interessato

Vi rammentiamo che l’art. 15 e ss. del Regolamento 

attribuiscono agli interessati i seguenti diritti:

(i) di ottenere la conferma dell'esistenza di un 

trattamento in corso o meno dei propri dati personali 

presso Human Value S.r.l.; di conoscerne le finalità; di 

sapere quali categorie di dati personali ne sono oggetto 

e, ove possibile, il loro periodo di conservazione; quali 

sono i destinatari; di chiedere la rettifica o la cancella-

zione dei medesimi dati, la limitazione del trattamento 

o di opporvisi o di revocarne il consenso; di conoscerne 

l’origine se raccolti presso terzi; di sapere se su questi vi 

è un processo decisionale automatizzato (es. profilazio-

ne) nonché la sua logica e le sue conseguenze;

(ii) di essere informati in caso di trasferimento dei 

propri dati ad un Paese extra europeo e se sussistono 

garanzie adeguate. 

(iii) di ottenere una copia dei propri dati in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico così come la possibilità di trasmetterli, 

direttamente o per mezzo di Human Value S.r.l., ad un 

altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 

dei dati ex art. 20 del Regolamento). Qualora gli 

interessati ritengano che i propri diritti siano stati 

violati da Human Value S.r.l., essi hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali e/o ad altra autorità di controllo competente 

in forza del Regolamento.

La Società ha designato un Data Protection Officer che 

può essere contattato all’indirizzo dpo@humanvalue.it. 

Per il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 

http://www.garanteprivacy.it



HUMAN VALUE | Via Albricci, 7 - Milano | Tel. +39 06 54220610 | Aut. Min. 7895 Capitale Sociale € 100.000,00 I.V. 

R.E.A. 1474941 | Registro Imprese Milano | C.F. e P.IVA 01381750163 humanvalue.it


