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Social Media Policy nel settore Life Science: come formare i dipendenti ad un 
corretto comportamento sui canali social 

 

Milano, 30 gennaio 2020 
Unahotels Century Milan – Via Fabio Filzi 25/B 

 

Programma  
 

 
Docenti: 
Francesca Ferrario, Partner, Studio Legale Lupi&Associati 
Luca Naponiello, Communication Manager, Merck Italia 
Paola Primerano, Senior Associate, Studio Legale Lupi&Associati 
Teresa Ilaria Savino, Digital & Employee Communications Expert, Bayer Italia 
Stefano Vitta, Partner, Strategy and Development, healthware engage 
 
 
9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 
9.30 Introduzione ai lavori: che cosa è una social media policy e perché è importante 
 Francesca Ferrario 
 Stefano Vitta 
 
10.00 Quadro normativo e profili legali 

Libertà di espressione, diritto di critica e diffamazione sui social 
Social network sul lavoro 
Confine tra vita privata e professionale  
Quali tutele per il datore di lavoro  
Profili legali nella costruzione di una social media policy:  
Come si colloca la social media policy nel contesto normativo aziendale? 
Come difendersi dall’uso improprio dei social: proibire o normare? 
Dove finisce la libertà di espressione? 
Quali controlli? 

 Francesca Ferrario 
 Paola Primerano 
 
11.00 Q&A 
 
11.15 Coffee break  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
11.30 Il coinvolgimento dei dipendenti nella costruzione della reputazione aziendale attraverso 
 la comunicazione sui canali social 
 L’umanizzazione del corporate brand e la Corporate Social Responsibility  
 Incremento della audience reach delle campagne di comunicazione grazie all’utilizzo dei 
 profili personali dei dipendenti in qualità di ambassador del brand 
 Il ruolo dell’HR nella diffusione della cultura aziendale e nel rafforzamento del senso di 
 appartenenza dei dipendenti 
 Come coinvolgere gli altri stakeholder aziendali interni (legale, regolatorio, marketing, 
 comunicazione ecc.) in modo da avviare un processo condiviso per la costruzione di una 
 Social  Media  Policy efficace 
 Stefano Vitta 
 
12.15 Case study di aziende 
 Luca Naponiello 
 Teresa Ilaria Savino 
 
13.15 Q&A 
 
13.30 Light lunch 
 
14.30 Laboratorio: condivisione di linee guida per impostare una social media policy efficace in 
 azienda 
 Questa parte del seminario sarà impostata con un’esercitazione: i partecipanti, coordinati dai 
 docenti, saranno chiamati a partecipare attivamente alla costruzione di un format di social 
 media policy, comprensivo di aspetti legali e di comunicazione, da personalizzare poi in 
 azienda.  
 In particolare il confronto verterà sui seguenti aspetti:  
 Caratteristiche e contenuti necessari di una social media policy dal punto di vista normativo 
 Definizione di un manifesto contenente la reason why della social media policy ed i suoi 
 obiettivi 
 Principali task di gestione e mappatura degli stakeholder interni da coinvolgere 
 Scenari di interazione più comuni secondo una dinamica “What If”cosa fare se… 
 Francesca Ferrario 
 Stefano Vitta 
 
16.20 Key findings e lessons learned 
 
16.40 Conclusioni e chiusura dei lavori 


