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PRIMO MASTER IN SOCIAL NETWORKS 
INFLUENCE DESIGN, IN bREvE SNID. 

1.500 ore, di cui 360 frontali e 500 di stage. 
60 crediti CFU. 

Inizio lezioni 7 gennaio 2013.
Numero chiuso 30 posti.

LA NOSTRA vISION
TUTTO è CONNESSO, INTERATTIvO, FLUIDO, 
CONTROLLAbILE, OvUNqUE. 

LA NOSTRA MISSION
Preparare gli attori dell’evoluzione fornendo loro gli stru-
menti per cavalcare l’onda dei cambiamenti.

•  Potenziare le capacità comunicative.
•  Svelare i caratteri dell’influence.
•  Sfruttare il nuovo potere dei dati.
•  Indirizzare la complessità.

Tramite loro dare la possibilità a tutte le attività di approfit-
tare delle occasioni che si aprono ogni giorno a livello globale.

Via Durando 38/a - 20158, Milano - ITALIA

http://www.snid.eu/


P2P ECONOMy

digital money
social capitalism
crowd sourcing
p2p marketplace

COMUNICAZIONE

trends
enterprise
politica
non profit
e-government

INFLUENCE

trust
persuasion
reputation
social graph
personal branding
design
reti di influence

WEb

website
email
e-commerce
e-cloud
new search engines

CONTENUTI

evoluzione 
cultura digitale
design
organizzazione
trasformazione 
e adattamento

INTERNET 
OF ThINGS

new social networks
e-medicine
smart cities
connected home

INTERACTIvE
MEDIA

interfacce gestuali
realtà aumentata
media 2.0
virtual words

INFORMATION 
INTELLIGENCE

srm
estrazione del valore
monitoring
social media optimization
social media analytics
knowledge

SOCIAL 
NETWORKS

content sharing
location sharing
dating
business networking
specialistici
mainstream
business model
privacy
social commerce
identità

SOCIAL
CORPORATE

marketing mix
media
measurement
budget

DIECI MODULI DIDATTICI 
www.snid.eu/snid-topics

Questi argomenti sono solo il punto di partenza di una rivolu-
zione in pieno svolgimento. Gli studenti dopo aver ricevuto 
le basi teoriche metteranno mano alla progettazione effet-
tiva attraverso una serie di esercitazioni con la produzione 
di RISULTATI MISURAbILI ONLINE.

Il SOCIAL INFLUENCE DESIGNER diviene così lo strate-
ga della comunicazione con cittadini, customer, clienti, fan, 
sottoscrittori, dipendenti, utenti, donatori, pazienti, eletto-
ri, tifosi...

http://www.snid.eu/snid-topics/


LORENZO GUERRA LUIGI GIONI GIORGIO MARANDOLA RObERTO MARMO

DOCENTI

LUCA OLIvERIO

GUEST 
LECTURER

EMIL AbIRASCID LEANDRO AGRò

COMITATO 
SCIENTIFICO

vENANZIO ARqUILLA MARCELLO CIvIDINI MARISA GALbIATI ANDREy GOLUb MARCO MAIOCChI UMbERTO TOLINOMATTEO INGARAMO RObERTO LISCIA

LEONARDO bELLINI DAvID CASALINI LUIGI CENTENARO

TERESA COLOMbI MASSIMO MELICAPhILIP GUARINOALESSANDRO ERMOLLI MIChELA ORNATI

MASSIMO PETTITI PIER CARLO POZZATI

MAxIMILIANO ARDIGò

ANDREA ALbANESE

ANTONIO DERUDA

ALESSANDRA PROTOIvANA PAIS ANDREA RANGONEMARIA GRAZIA MATTEI SAbRINA MOSSENTA CRISTINA MUSSINELLI FEDERICO vIDARIMARCO RONChI

NICOLA TRIvELLATOSIMONE RICCETTI GUEST LECTURER GUEST LECTURER GUEST LECTURER GUEST LECTURER

bRUNO CONTE

CORPO INSEGNANTE   
www.snid.eu/snid-team

http://www.snid.eu/snid-team/


PARTNER STRATEGICI

I NOSTRI PARTNER   

PARTNER OPERATIvI

MEDIA PARTNER

PARTNER ISTITUZIONALI



TIPOLOGIA PARTNERShIP

partecipazione 
alle scelte didattiche 
e strategiche del master

partner 
strategico

gold sponsor
€ 15.000 - 25.000

borsa 
di studio full
€ 11.000

borsa 
di sostegno
€ 5.500

partner 
operativo

media 
partner

prenotazione 
stage

workshop di strategia 
su argomento a scelta 
dello sponsor

misurazione 
e monitoraggio influenza 
online della marca

messa a disposizione
di docenti su argomenti
specifici

sceltaprioritaria
su studenti

presenza del marchio
su tutta la comunicazione
inerente al master

utilizzo del marchio
partner di snid nella
propria comunicazione

pagina di motivazione
dedicata sulla rivista
online snid www.snid.eu

inviti a manifestazioni
e lezioni pubbliche

presenza in pagina fb, 
twitter, pinterest & more + 
in pagina sponsor su snid.eu

vantaggi  

sponsoring projectwork 
su argomento a scelta 
dello sponsor



PARTNER STRATEGICI

Ci aiutano ad ampliare la visione ed aprirci nuovi ambiti. 
Grazie a loro la nostra strategia si consolida contribuendo 
all’affermazione del Master anche a livello internazionale. 

GOLD SPONSOR

Sono coinvolti nel nostro sforzo globale. Possono finanziare 
i nostri workshop, le esercitazioni e le idee che scaturiranno 
dal lavoro comune. Grazie a loro possiamo permetterci di la-
vorare a un futuro migliore.

SPONSOR bORSE DI STUDIO

I Brand che sentono una responsabilità sociale e credono 
nell’innovazione, possono offrire una borsa di studio.  Un vero 
e proprio investimento per un dipendente o uno studente 
selezionato per creare un nuovo Social Influence Designer.

PARTNER INDUSTRIALI

Sono l'anima storica del Politecnico di Milano. 
Contribuiscono con insegnanti, materiali avanzati, tecnolo-
gie proprietarie. 
Ospitano la classe nei loro laboratori, esplorano e stimolano 
nuove idee.

MEDIA PARTNER
 
Ci aiutano a far conoscere il reciproco impegno attraverso i 
loro canali di comunicazione. Il riflesso mediatico comples-
sivo valorizzerà l’apporto di tutte le fonti.

STAGE

Tutte le aziende hanno la possibilità di aiutarci prenotando, 
senza impegno, il lavoro prezioso dei nostri stagisti per tre 
mesi nei propri uffici. 
Provare per credere ;-)



www.snid.eu

PER INFORMAZIONI
Professor Marcello Cividini

Direttore del Master
civis@snid.eu

Segreteria
segreteria@snid.eu



CAMBIA STATUS, 
DIVENTA UN INFLUENCER.


