master in
CONSULENZA POLITICA E
MARKETING ELETTORALE

Per Informazioni:

MST Management e Sviluppo Territoriale divisione Eidos Communication
Via A. Salandra,1/A - 00187 Roma T. 06.42.01.41.00 F. 06.42.00.48.73 E. info@eidos.co.it W. www.eidos.co.it

MASTER IN CONSULENZA POLITICA
E MARKETING ELETTORALE

informazioni
generali

obiettivi e finalità
Il Master in Consulenza Politica e Marketing Elettorale ha l’obiettivo mirato di sviluppare competenze e professionalità nella consulenza, nel marketing applicato alle campagne elettorali e nelle relazioni
istituzionali. Si specializzano, attraverso una formazione compiuta e mirata ai singoli aspetti d’interesse
specifico, tutte quelle figure professionali legate alla politica quali i consulenti politici, i responsabili
della comunicazione politica, i portavoce, i responsabili delle relazioni istituzionali e del public affair.
Al termine del Master i partecipanti saranno in grado di:
> Elaborare una strategia di interventi
> Pianificare il processo di attuazione della strategia
> Condurre una campagna elettorale
> Interpretare ed applicare la normativa elettorale
> Gestire l’ufficio stampa politico
> Curare le relazioni istituzionali di un’organizzazione pubblica e/o privata
> Predisporre una mappatura degli stakeholders e degli influenti
> Costruire l’immagine del candidato
> Preparare un piano di comunicazione
> Gestire la presenza mediatica e televisiva del candidato
> Ideare una campagna di web marketing 2.0
> Preparare campagne di permission & viral marketing
> Gestire i social media
> Organizzare i discorsi e renderli brillanti, efficaci e convincenti
> Rispondere alle domande difficili e gestire le interviste
> Gestire e comunicare la crisi
destinatari
Laureati, Laureandi e quanti con cultura equipollente aspirino a sviluppare competenze e professionalità
nella consulenza, nel marketing applicato alle campagne elettorali e nelle relazioni istituzionali.
AMMISSIONE E BORSE DI STUDIO
Per accedere al Master e per l’ assegnazione delle Borse di studio e delle altre agevolazioni è richiesto
il superamento di una selezione di ingresso basata su:
• Esame del Curriculum Vitae et Studiorum
• Test di cultura generale e conoscenza del sistema politico
• Colloquio motivazionale
La prova di selezione si effettua gratuitamente presso la sede di Eidos Communication in Via
A. Salandra, 1/A a Roma telefonando allo 06.42.01.41.00 per fissare un appuntamento oppure
inviando una mail (a cui allegare il proprio curriculum vitae) all’indirizzo: corsi@eidos.co.it
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durata e svolgimento

FORMAZIONE IN AULA E LABORATORI OPERATIVI
8 weekend alternati, 4 mesi di aula per un totale di 116 ore e 32 moduli di formazione, comprensivi
di un laboratorio di realizzazione di un piano di comunicazione politica.
FORMULA WEEKEND Alternati
I, II, III weekend:
Sabato e Domenica 10.00-13.00 | 14.00-17.00
IV, V, VI, VII, VIII weekend:
Sabato e Domenica 9.30-13.30 | 14.30-18.30

STAGE
Al termine del Master tutti gli allievi potranno vivere un’esperienza sul campo attraverso gli Stage
formativi presso aziende partner di Eidos Communication (per conoscere tutti i partner visita la
pagina). 480 ore di stage [3mesi] secondo un preciso progetto di tirocinio e garantito presso associazioni e partiti politici, agenzie di comunicazione e marketing politico, di consulenza e relazioni pubbliche, di lobbying e public affair, istituti di ricerca di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale,
fondazioni
Frequenza
La frequenza è obbligatoria all’80% rispetto al monte ore totale, ai fini del rilascio dell’Attestato di
Specializzazione in Consulenza Politica e Marketing Elettorale che permette l’iscrizione di diritto
all’Associazione Italiana dei Consulenti Politici e Public Affair (AICOP).
I docenti
I docenti della scuola sono professionisti, direttori marketing, consulenti di comunicazione, formatori
scelti sia per l’alta preparazione che per la capacità di saper trasferire in aula i contenuti in modo interattivo, gradevole e non scolastico. Per visionare il corpo docenti di Eidos Communication clicca qui.
Investimento economico
L’investimento economico per la partecipazione al Master in Consulenza Politica e Marketing Elettorale è di 4900,00 euro + I.V.A. (22%). La quota è comprensiva del materiale didattico. É prevista
l’assegnazione di Borse di Studio a copertura parziale e riduzioni per i fuori sede.
finanziamento e rateizzazione
Sono previste modalità di rateizzazione per la quota di partecipazione al Master in Consulenza Politica
e Marketing Elettorale. Per informazioni contattare la segreteria amministrativa della Scuola di Alta
Formazione Eidos Communication allo 06.42.01.41.00.
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programma
1° weekend

TECNICHE DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS
Gestione e organizzazione di un Ufficio Stampa
> Addetto stampa: ruolo e funzioni
> Le agenzie di stampa e le redazioni
> Il lancio d’agenzia e il comunicato per le redazioni
> Newsmaking e la “fabbricazione” della notizia
> Gli strumenti essenziali di un ufficio stampa:
.La mailing list
.il monitoraggio
.la rassegna stampa
.la cartella stampa
IL comunicato stampa
> La struttura e la forma
> Titoli e sommario
> Il testo, le 5W e l’How
> I contatti e gli inviti per i giornalisti
> Esercitazione di scrittura del comunicato stampa
Le tecniche di scrittura
> Il difficile “mestiere” di scrivere
> Le tecniche di titolazione
> Il comunicato stampa efficace al 100%
> Consigli pratici di scrittura
> Il MARCOM ovvero Marketing Communication
La conferenza stampa
> I fatti e le notizie
> Quando organizzare la conferenza stampa
> Il comunicato per la conferenza stampa
> I tempi e le location
> L’invio del comunicato
> Il recall e il controllo dei risultati
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programma
2° weekend

TECNICHE DI UFFICIO STAMPA AVANZATO E COMUNICAZIONE DI CRISI
Le strategie di comunicazione dietro l’ufficio stampa
> Costruire l’immagine di un personaggio o di un’organizzazione
> Creare la notizia
> L’uso dei sondaggi e dei dati
> La creatività
> Quando la notizia già esiste
> Come scrivere per piacere ai giornalisti
> Le regole del gioco
> Cosa non conviene comunicare
> Le linee editoriali
> Le logiche dei media
L’Ufficio stampa politico e/o istituzionale
> La comunicazione per la politica
> L’allestimento di una sala stampa
> Tavole rotonde, convegni, congressi
> La smentita, la rettifica, il silenzio stampa
> Esercitazione: il comunicato stampa
La comunicazione in caso di crisi
> Cos’è la crisi, cosa la provoca e perché
> Il ciclo di vita di una crisi
> Come prevenire una crisi
a) L’analisi dei rischi
b) L’audit della vulnerabilità
c) I segnali premonitori
d) La valutazione del danno strategico, finanziario e d’immagine
> Il piano di intervento
> Comunicare la crisi all’interno dell’organizzazione
> Comunicare la crisi all’esterno dell’organizzazione
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programma
3° weekend

LE RELAZIONI ESTERNE ED ISTITUZIONALI
(IL PIANO DI COMUNICAZIONE ISTitUZIONALE)

Le relazioni esterne ed istituzionali
> Il ruolo del responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali
> Strumenti, attività e destinatari
> La mappatura degli stakeholders
> Il rapporto con gli influenti
> L’analisi e la sensibilizzazione delle opinioni pubbliche
> Il ruolo delle istituzioni
Strumenti e tecniche di public affair
> Il public affair in Italia
> Le fonti d’informazione pubblica:
a) Siti web, gazzetta ufficiale, altre pubblicazioni ufficiali
b) Monitoraggio quotidiano dell’attività parlamentare e governativa
> I rapporti con la Regione e le Province
> Il drafting legislativo
> Il valore e l’utilizzo dei media
> La creazione delle occasioni di comunicazione per le organizzazioni pubbliche e private
Il piano di comunicazione istituzionale (parte I)
> Obiettivi di comunicazione e obiettivi di marketing
> Lo scenario e la definizione del target obiettivo
> La scelta dei media
> Il posizionamento
> La costruzione del messaggio
Il piano di comunicazione istituzionale (parte II)
> La progettazione delle attività di comunicazione
> Il media planning
> Il timing
> Il budget di comunicazione
> Il controllo dei risultati e la valutazione del ritorno degli investimenti comunicativi
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4° weekend

il SISTEMA POLITICO E i MASS MEDIA
La comunicazione politica
> Normativa per la partecipazione alle campagne elettorali
> L’organigramma dei partiti e lo staff dei partiti
> Le figure della politica: lo spindoctor, il consulente politico, il portavoce, il ghostwriter,
il responsabile della comunicazione, l’assistente parlamentare, il sondaggista, il fundriser
> La personalizzazione e la spettacolarizzazione della politica
> La centralità dei media
> Il nuovo ruolo di internet
> Tecniche di controllo dei media e newsmanagement
> Insindacabilità, libertà di opinione e prerogative dei parlamentari
Le Istituzioni Comunitarie e il Parlamento Nazionale
> Il Parlamento Europeo (il Consiglio, la Commissione, la Legge Comunitaria)
> Le Camere: composizione, organi e funzionamento
> Le commissioni permanenti e speciali
> I Presidenti e gli uffici di Presidenza
> I poteri di indirizzo, di controllo e di informazione dell’assemblea legislativa
> Il potere normativo del governo
> La normativa elettorale per il parlamento europeo e nazionale
Le regioni e gli enti locali
> Regioni, Province e Comuni: organizzazione interna, poteri e competenze
> Gli statuti speciali
> I procedimenti di implementazione della pubblica amministrazione
> La normativa elettorale per le Regioni, Province e Comuni
Il programma dei lavori parlamentari
> Il procedimento legislativo
> Il calendario dei lavori e il contingentamento dei tempi
> I procedimenti speciali (pareri e veti)
> Il governo legislatore (decreti legge e decreti legislativi)
> Bilancio dello Stato (Leggi di bilancio e manovra finanziaria)
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programma
5° weekend

IL MARKETING POLITICO
Il processo del marketing politico
> Le prime esperienze di MKTG politico
> L’analisi dello scenario competitivo e del profilo del collegio
> La mappatura del territorio
> La swot analysis (opportunità e minacce)
> I sondaggi quali-quantitativi
> Le tipologie di sondaggio: il benchmark, il tracking, il quick response, i focus group, il push

Preparare un piano di comunicazione politica (prima parte)
> Obiettivi di comunicazione e obiettivi di marketing
> Lo scenario e la definizione del target obiettivo
> Le ricerche e l’analisi dei concorrenti
> La scelta dei media
> Il posizionamento
> La costruzione del messaggio

Preparare un piano di comunicazione politica (seconda parte)
> Le attività di comunicazione
> Il manifesto, il volantino, il santino
> Il mailing, il telemarketing
> Gli eventi di raccolta fondi
> Le iniziative pubbliche
> Il webmarketing
> Il budget
La pubblicità politica
> Il sistema media
> La strategia
> Il progetto pubblicitario
> I mezzi e la pianificazione
> Gli spot radio-televisivi
> La gestione del budget
> L’analisi del feed-back
> La par condicio
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programma
6° weekend

La comunicazione di campagna: il marketing elettorale
Lo studio della campagna elettorale
> L’analisi dello scenario competitivo e del profilo del collegio
> La segmentazione e la selezione dell’elettorato mobile
> Gli indici di popolarità del candidato
> L’analisi dei mezzi di comunicazione del collegio
> L’organizzazione dell’agenda e la pianificazione degli eventi
> Gli attori e i costi della campagna elettorale
Costruire l’immagine del candidato
> Immagine proiettata e immagine percepita
> Il coloring book e la costruzione del candidato (posizionamento o leadership…)
> Il candidato come messaggio
> La retorica emotiva
> Il public speaking
> Le comparsate televisive

Il piano di fund raising
> La metodologia del fund raising
> I fat cats, le piccole contribuzioni individuali, gli sponsor e le cene
> Normativa sul finanziamento privato delle campagne elettorale
> Gli influenti e i gruppi di interesse
> Le piazze e le case: i voti uno per volta
> Le associazioni, le categorie e i gruppi di voti
> La suddivisione del collegio fisico
Il comitato e lo staff elettorale
> Ruoli, posizioni e responsabilità
> Lavorare per obiettivi e con strategia
> L’organizzazione del comitato elettorale
> Le dinamiche di gruppo e tecniche di gestione del conflitto
> I tempi e i costi della campagna elettorale
> Gestire eventuali problemi di comunicazione di crisi
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programma
7° weekend

Il web marketing 2.0
Il web marketing 2.0
> Il web-site: la strategia del sito, l’idea centrale, il marketing del sito, il layout dell’albero,
la strategia del link
> Le politiche e le tecniche di customer relationship management
> I portali: tematizzati, orizzontali, trasversali
> Come attrarre/trattenere visitatori per generare traffico
> Le componenti visive dell’email marketing
Il permission marketing
> Il marketing virale
> L’e-mail marketing
Le strategie di posizionamento web
> Search engine marketing
> Organizzazione e gestione delle e- campaigns
> I sistemi di affiliazione
E-management
> La comunicazione digitale vs la comunicazione analogica
> Web, wap, toothing e nuove frontiere della comunicazione multimediale
> I prodotti multimediali
> Conoscere il target “online”
> Digital Promotion
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programma
8° weekend

Il management dei social media
Web marketing 2.0 & management dei social media
> Il trend dei social media ed il ROI dei social media
> I Social media nel dettaglio:
a) Facebook
b) Twitter
c) Youtube
d) Linkedin
> Customizzazione tramite testo e grafica
> Le applicazioni
> Tecniche di buzz marketing per il popolamento della community
> Advertising su Facebook
> Analisi dei dati e feedback

Public speaking (parte teorica)
> L’apertura e la chiusura di una presentazione in pubblico
> L’analisi e studio delle posture corrette
> Le tecniche di persuasione attraverso la gestualità
> L’uso dello sguardo

Public speaking (parte pratica)
> Progettazione di un intervento in pubblico (apertura, corpo e chiusura della presentazione)
> Esercitazione di fronte alle telecamere
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eidos
communication

AMICI DI CARRIERA
La scuola di Alta Formazione
“Nella storia di ogni uomo e donna di successo c’è una verità elementare: da qualche parte, in
qualche modo, una persona si è preoccupata del loro sviluppo. Questa persona era un mentore” .
W. Churchill.
I nostri esperti, collaboratori ed insegnanti sono degli amici di carriera. L’obiettivo è trasferire le
nostre particolari capacità, conoscenze e relazioni ai futuri talenti della comunicazione, del giornalismo, del marketing e guidare lo sviluppo dei nostri clienti attraverso la complessità del mondo del
business.
Eidos Communication è un’Agenzia di Comunicazione e una Scuola di Alta Formazione che offre a privati, imprese e Pubblica Amministrazione servizi di consulenza e formazione ispirati ai principi del mentoring. Media training, promozione d’immagine, comunicazione integrata, ufficio stampa e media relations, management della Pubblica
Amministazione. Master post laurea, corsi di specializzazione e workshop di approfondimento:
Giornalismo, Comunicazione della Moda, Innovative Marketing, Comunicazione d’Impresa, Consulenza Politica e Relazioni Istituzionali.
PARTNER & STAGE
La formazione degli allievi prosegue con gli stage, per incontrare direttamente aziende, istituzioni
e associazioni interessate ad inserirli nelle loro strutture nell’ambito di tirocini formativi o di veri e
propri rapporti professionali. Tra i partner in convenzione che collaborano con la Scuola di Alta
Formazione di Eidos Communication:
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