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Dott. Gianfranco Picano
Dott. Pasquale Borriello

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea triennale, magistrale oppure Laurea
specialistica oppure laurea vecchio
ordinamento o altro titolo di studio
universitario conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo in base alla normativa
vigente.

Sbocchi Professionali
Gli studenti avranno un ampio range di
possibilità, anche in funzione della propria
crescita professionale:
nelle diverse Aree aziendali quali Digital
Transformation Office, Marketing,
Product/Brand Management,
Comunicazione, Customer Experience
Management, Customer Operations
nell’intraprendere un percorso professionale
in società di consulenza strategica e
direzionale
nell’ampliare/consolidare la propria offerta
sul mercato per professionisti e per
imprenditori.

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Diploma di Master universitario di I livello 
Digital transformation, customer experience,
marketing digitale e comunicazione .

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

Il programma del Master integra una
formazione “scientifica” con un approccio
pratico ed operativo che consentirà ai
partecipanti di accrescere le proprie skills in
un contesto industriale che sta assumendo
sempre più un valore distintivo per la
competitività e per i processi di
trasformazione digitale.
La Trasformazione Digitale è l’anello di
congiunzione tra il business di oggi e quello
dei prossimi anni, in cui si andrà a sfruttare
sempre più la dimensione digitale per
efficientare costi, dare flessibilità ai prodotti e
trasformare i modelli di business, generando
nuove possibilità di guadagno (new revenue
streams).
Il Master ha la finalità di fornire conoscenze e
competenze complete riguardo la
Trasformazione Digitale, la Customer
Experience, collegata alle dinamiche del
Marketing e della Comunicazione digitale.
Il percorso didattico si basa sul modello della
flipped classroom ibrida: i materiali formativi
saranno forniti in anticipo mentre il lavoro in
aula (da remoto o in presenza) sarà
soprattutto esperienziale e basato su Project
Work e/o Case Studies raccontati da esperti e
professionisti del settore.
Obiettivo è formare sulla interazione del
cliente con l’azienda, fornendo capacità
applicative e strumenti fondamentali, per
avere successo nella comprensione e
misurazione della Trasformazione Digitale,
della Customer Experience, oltreché del
Marketing Digitale e della Comunicazione.
Il Master è dedicato, sia a professionisti sia a
giovani laureati e neolaureati, interessati ad
apprendere e certificare le competenze tra le
più richieste dal mercato del lavoro.

DURATA

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Luca Barbieri
Dott. Raffaele Falcone
Dott. Angelo La Duca
Dott. Roberto Saracco

Il tirocinio si svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project    
   work e di casi concreti presentati dai    
   docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

OBIETTIVI

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

PROGRAMMA
SECS-P/08, Trasformazione Digitale e
Management dell’Innovazione, 7 CFU

SECS-P/08 L’importanza dell’Experience
Management, 6 CFU

SECS-P/08 Comunicazione Digitale, Sweet
Spot e Content Strategy, 6 CFU

SECS-P/08 Customer Obsession e Customer
Centricity, 6 CFU

SECS-S/01 I modelli CX e CC, Metriche e
misurazione, 6 CFU
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Content Strategy, Personas e Customer
Journey  
L’utilizzo della piattaforma Qualtrics
CustomerXM™  
Virtual Classroom Assessment: Customer
Centricity Index®
Case Study: Customer Centricity e
Customer Voice
Assessment comunicativo 
Organizzazione di un pitch 

SECS-P/08 Customer Journey Mapping,
Personas e User Experience 6 CFU

SECS-P/08 Omnichannel Customer
Experience 6 CFU

SECS -P/08 Citizen Experience 6 CFU

SECS-P/08 Comunicare l’innovazione
tecnologica e i progetti imprenditoriali 6 CFU

Esercitazioni

Dott. Luca Barbieri, Giornalista e Cofondatore
di Blum, Business as a medium

Dott. Giovanni Binetti, Value Marketing e
Senior Partner Arkage

Dott. Pasquale Borriello, CEO Arkage e co-
founder Italian CXPA Network

Dott. Raffaele Falcone, Country Manager Italy
Qualtrics

Prof. Mauro Feliziani, Creative Director
Arkage, Professore a contratto Sapienza,
Università di Roma

Dott.Gennai Gioni, Principal Solution
Engineer Qualtrics

Dott. Federico Giuntella, Head of Human
Insights Arkage

Dott. Andrea Montuschi, Employee
Experience Strategist Qualtrics

Dott. Adriana Piazza, Customer Experience
Strategist Qualtrics

Dott. Andrea Pomponi, Digital Strategist
Arkage

Dott. Roberto Saracco, Digital
Transformation IEEE

DOCENTI

Blended: € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI
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A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi associati
l’Università San Raffaele di Roma, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l’IDI – Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, il
Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo
sostenibile, C.I.R.P.S.,  la Fondazione “Sapientia Mundi”,
l’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi, I.I.S.C.P.F.. Da circa un ventennio,
svolge attività di ricerca scientifica e alta formazione post-
laurea a forte impatto professionalizzante, ha realizzato
numerosi Master Universitari, Corsi di alta formazione, e ha
attivato Scuole di Specializzazione in Psicoterapia,
diventando un centro di eccellenza e di riferimento
nazionale, con diverse centinaia di studenti , sviluppando
una rete di relazioni e contatti con professionisti ed Enti del
settore specifico che gli hanno permesso di realizzare una
formazione focalizzata sulle competenze e con alti standard
qualitativi;
Inoltre al fine di potenziare le competenze acquisite dagli
allievi nei diversi percorsi formativi, ha fondato e gestisce
un Centro Clinico, l’Istituto Clinico Interuniversitario (I.C.I.)
autorizzato dalla Regione Lazio, per la valutazione e il
trattamento dei disturbi del neurosviluppo;
il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas del Ministero
della salute per la formazione dei professionisti medici e
delle professioni sanitarie ed è accreditato sulla piattaforma
SOFIA del Ministero dell’Istruzione per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado;
Per dare seguito ai lavori di ricerca svolti nell'ambito
dell'attività di formazione, sia da parte di allievi meritevoli,
sia dei docenti, il Consorzio dispone di un'area editoriale
"Humanitas Edizioni" che vanta collaborazioni scientifiche
con importanti case editrici come Franco Angeli e Armando
editore. 


