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IN EVIDENZA
• Frequenza in formula full time
• Executive master finanziabile 
 con i fondi interprofessionali
• Supporto nella ricerca di tirocini 
 formativi post master
• Possibilita' di frequentare singoli 
 moduli
• Corpo docente formato 
 da consulenti manager ed 
 imprenditori
• Trasferimento di strumenti e 
 strategie in linea con le attuali 
 esigenze di mercato
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SPECIALISTI DELLA CUSTOMER 
EXPERIENCE 

GGF GROUP, società di consulenza, accompagna 
le aziende nella costruzione della Customer 
Experience, realizzando progetti tailor-made 
di successo a partire dalla comprensione delle 
esigenze di ogni cliente. 

GGF GROUP offre al mondo dell’impresa 
una gamma di Servizi integrati di Marketing 
Strategico ed Operativo. Supportando i partner 
aziendali nell’ attività di ascolto e analisi 
del mercato, aiutando a soddisfare aspettative 
e bisogni, monitorando costantemente il grado 
di sentiment per trasformare le esperienze 
degli utenti in occasioni di crescita per le 
aziende.

GGF GROUP può vantare al proprio interno 
la presenza di una vera e propria Business 
School: la GGF GROUP Academy. Il sogno di 
una formazione in continuità con il processo 
produttivo nasce dalla collaborazione della 
scuola di formazione SIDA con la divisione 
interna Marketing e Business Analyst.

Il Customer Experience Specialist avrà per sua 
natura spiccate doti relazionali e analitiche. Sarà 
quindi in grado di conoscere tutte le dinamiche 
di riferimento, dalla costruzione della strategia 
di contatto con il cliente alle necessità che ne 
costituiscono tutto il processo di fidelizzazione.  
 
Per conoscere il ciclo di vita dei suoi “prosumers”, 
dovrà per sua necessità identificarne tutti i 
touchpoint che lo coinvolgono, saper analizzarne 
l’efficacia attraverso strumenti di business 
analysis ed individuare le azioni di marketing 
e di comunicazione più efficaci: dall’analisi 
dei bisogni sino allo sviluppo di un linguaggio 
costruito sulle necessità del cliente.

Giovani neolaureati con esperienza, anche 
di breve durata, nell’ambito del Marketing e 
della comunicazione, da inserire, all’interno 
della realtà aziendale o quella di partner, a 
seguito della frequenza del Master in Customer 
Experience.

Laureati in Economia, Letteratura, Lingue 
o Filosofia, ottima conoscenza della 
lingua inglese e buona padronanza di 
un’altra tra le principali lingue europee 
(Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo).  
 
Requisiti preferenziali: ottima competenza 
nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple 
MacOs X e Windows, degli applicativi Windows 
Office (Word, Excel, Power Point) e conoscenza 
di DB Relazionali (MySql, Access, FileMaker, 
ecc.). Essenziali allo svolgimento di questo ruolo 
sono le doti relazionali e sociali, accompagnate 
da una sensibilità evoluta verso l’analisi e la 
valutazione di dati statistici.

GGF GROUP CHI SIAMO IL CUSTOMER 
EXPERIENCE SPECIALIST

CHI CERCHIAMO



I candidati selezionati avranno diritto ad usufruire 

di 10 Borse di Studio Totali, per la partecipazione 

al Master, messe a disposizione da GGF GROUP. 

Prevista quota di ammissione.

A completamento del percorso formativo i candidati 

selezionati verranno inseriti per un periodo di 

tirocinio all'interno di GGF Group e/o aziende 
partner della durata di 6 mesi complessivi 

che viene garantito ad ogni partecipante.  

Il tirocinio prevede un rimborso spese individuale 

mensile di 500 € ed una valutazione finale rispetto 

all’inserimento lavorativo.
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CONTESTO 
ATTUALE

OBIETTIVI CARATTERISTICHE 

La Customer Experience è la somma delle 
esperienze, emozioni e ricordi che il cliente vive 
durante l’interazione con il brand ed il valore 
che percepisce rispetto ad esse, riuscendo a 
rispondere alle sue aspettative ed ai suoi bisogni.
Compito del marketing è quello di saper leggere 
ed interpretare con anticipo i bisogni del mercato. 
Il cliente è un protagonista attivo: modella il 
contesto di riferimento attraverso gli strumenti 
di comunicazione oggi a sua disposizione che 
rappresentano, agli occhi delle aziende, uno 
strumento essenziale di business analysis.

•Laureati in Economia

•Laureati in Letteratura

•Laureati in Lingue

•Laureati in Filosofia

324 ore di formazione

108 ore di prove pratiche

77 giorni di lezioni full time

6 mesi di stage

La selezione dei partecipanti sarà realizzata da 

apposita Commissione di Selezione, nominata 

Comitato Scientifico del master, che avrà la 

responsabilità di esaminare le domande pervenute 

sulla base:

- dell'analisi del curriculum vitae

- del colloquio conoscitivo

- del punteggio raggiunto dai test sottoposti durante

gli Assessment

Nell’era dell’“Internet of Things” e dell’ 
”Easy  to switch” le aziende hanno il difficile 
compito di anticipare SOGNI E BISOGNI 
del mercato di riferimento per entrare in 
profonda sintonia con il proprio cliente. 

IL POTERE DECISIONALE D’ACQUISTO è in 
mano ai consumatori che attraverso tecnologie 
digitali, mobile e social media in particolare, 
sono diventati i veri protagonisti della relazione 
con il brand.
La vera aspettativa del cliente è vivere un’ 
esperienza memorabile di interazione con il 
brand.
lo scopo è creare la nuova figurare del 
Customer Experience Specialist avrà per sua 
natura spiccate doti relazionali e analitiche. 
Sarà quindi in grado di conoscere tutte le 
dinamiche di riferimento, dalla costruzione della 
strategia di contatto con il cliente alle necessità 
che ne costituiscono tutto il processo di fide-
lizzazione. Per conoscere il ciclo di vita dei suoi 
“prosumers”, dovrà per sua necessità identifi-
carne tutti i touchpoint che lo coinvolgono, saper 
analizzarne l’efficacia attraverso strumenti 
di business analysis ed individuare le azioni 
di marketing e di comunicazione più efficaci: 
dall’analisi dei bisogni sino allo sviluppo di un 
linguaggio costruito sulle necessità del cliente.

DURATA E FREQUENZA

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
E PROCESSO SELETTIVO

DESTINATARI
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PLUS

• Corpo docente esperto, composto

prevalentemente da manager e consulenti

aziendali, attualmente operativi in tutte

le tematiche del Master, con pluriennale

esperienza nel campo tale da trasferire i

problemi reali aziendali e gli strumenti e

le metodiche per risolverli

• Materiale multimediale

• Formazione focalizzata su Case study,

role playing e project work

• Tutoraggio per l’autoformazione

implementativa

• Attività di tutoraggio continua e coaching

personale sull’orientamento professionale

e sull’individuazione delle potenzialità

nonchè targhetizzazione delle professioni,

dei settori, delle aziende verso cui indirizzare

la ricerca di opportunità lavorativa

• Programmi didattici in linea con le

richieste del mercato

• Prove pratiche individuali o di gruppo,

case history, approfondimenti e training on

the job previsti al termine di ogni singolo

modulo garantiscono il monitoraggio

dell’apprendimento formativo
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Ei - Center Affiliato Pantheon 

CERTIFICAZIONIEIPASS 
7 MODULI USER

La certificazione EIPASS 7 Moduli User 
attesta il sicuro possesso delle competenze 
intermedie nell’utilizzo degli strumenti 
dell’ICT. L’e-Competence Framework for ICT 
Users (e-CF) è un documento elaborato e 
aggiornato dal CEN, la Commissione Europea 
per la standardizzazione, per fornire un 
quadro complessivo delle e-competence che 
deve possedere ogni cittadino che utilizzi 
il computer, internet e le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella 
vita di tutti i giorni. La certificazione EIPASS 
7 Moduli User costituisce titolo valido per 
il riconoscimento di punteggio nell’ambito 
scolastico, concorsuale e universitario, 
garantendo al partecipante crediti formativi 
universitari al superamento delle prove 

d’esame. 

Moduli d’esame:
• I fondamenti dell’ICT
• Sicurezza informatica
• Navigare e cercare informazioni sul Web
• Comunicare in Rete
• Elaborazione testi
• Foglio di calcolo

• Presentazione

Sida Group SRL punta alla qualità e 

soddisfazione degli iscritti, per questo 

ha ottenuto importanti certificazioni e 

accreditamenti in materia di formazione

CERTIFICAZIONE UNI ISO 9001:2008 

AGIQUALITAS Certificato No 130004/0 RIC 

per la progettazione ed erogazione di servizi di 

formazione direzionale e professionale, anche 

in fad e in e-learning. Questa certificazione 

garantisce all’utenza il rispetto e il controllo 

dei processi che hanno un impatto diretto sulla 

qualità della formazione. L'Obiettivo è garantire 

la soddisfazione del partecipante al master 

attraverso:

• monitoraggio costante e analisi della

domanda e dell’offerta

• analisi dei fabbisogni formativi

• eventuali incontri con università e istituti

scolastici

• enti pubblici e privati rappresentativi,

interviste e meeting con le aziende del

tessuto economico territoriale;

• orientamento svolto da psicologi e

professionisti specializzati per analizzare

le caratteristiche dei diplomati/laureati

con attenzione particolare alle loro

predisposizioni e in maniera continua

attraverso incontri periodici.

• percorso formativo, bilancio delle

competenze e certificazione dei crediti

formativi per seguire costantemente gli

allievi con la somministrazione di questionari,

attività specifiche, esami finali, assistenza e

tutoraggio e organizzazione dello stage.



PERCORSO 
FORMATIVO

Modulo 1. 

Orientamento al bilancio e competenze

Modulo 2. 

Organizzazione aziendale

Modulo 3. 

Marketing Value e Marketing Metrics

Modulo 4. 

Dal lead Management alla Customer 

Experience

Modulo 5. 

Brand Awarness e Comunicazione

Modulo 6. 

Social Media Marketing

Modulo 7. 

Business English
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IL PROGRAMMA

Modulo 1.
ORIENTAMENTO, BILANCIO DELLE 
COMPETENZE 
Il Bilancio delle Competenze è uno strumento 

di orientamento professionale, un processo 

di autovalutazione propedeutico al percorso 

formativo, attraverso l’analisi e il bilancio 

tra le competenze possedute e quelle da 

potenziare. Il modulo si concluderà con una 

prova pratica di gruppo volta a sviluppare 

dinamiche di collaborazione, leadership e 

capacità di lavorare positivamente in team.

 

Modulo 2. 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

L’organizzazione aziendale e il ruolo 

strategico che riveste nella gestione 

aziendale: una buona pianificazione 

d’impresa infatti aumenta la competitività 

perché, se ben strutturata, permette di 

rispondere adeguatamente alla richieste del 

mercato.

Modulo 3.
MARKETING VALUE E MARKETING 
METRICS
La natura avanzata del Master è data da 

numerosi riferimenti di marketing che è 

necessario affrontare fin dal primo modulo 

con una specifica sulle metodologie di 

misurazione delle performance attraverso 

il marketing metrics. Modelli, processi, 

strumenti e tecniche che accompagnano 

analisi, decisioni e gestione operativa 

del marketing. Interessante sarà 

l’approfondimento sulle tematiche legate 

alla neuroscienza applicata al marketing, alla 

comunicazione e ai processi decisionali de

cognitivo-emozionali

Modulo 4.
DAL LEAD MANAGEMENT ALLA 
CUSTOMER EXPERIENC
Creare valore per un’azienda significa 

gestire con attenzione tutto il viaggio 

intrapreso dal cliente nel suo percorso con il 

brand: si tratta dell’acquisizione di strumenti 

e metodi che permettono di effettuale il 

check up iniziale, la progettazione ed il 

presidio di una o tutte le fasi della Customer 

Journey Map nell’ottica dello sviluppo della 

brand position.

Modulo 5.

LA BRAND AWARENESS E GLI 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Un messaggio adeguato al target di 

riferimento, un budget ed i suoi strumenti di 

controllo ed un arco di tempo entro il quale 

queste attività vanno gestite. Sono questi 

gli elementi necessari alla creazione della 

brand awareness e relative agli strumenti di 

comunicazione, fino allo studio degli indici di 

valutazione del suo valore. 

Modulo 6.

WEB MARKETING
Il web rappresenta certamente oggi uno 

dei contesti più interessanti da analizzare 

rispetto alla customer experience: opinioni, 

commenti, critiche e complimenti vengono 

espressi attraverso i social media. Oggi le 

aziende non possono esimersi dalla loro  

valutazione e soprattutto dal riconoscimento 
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IL PROGRAMMA

delle loro potenzialità come touchpoint 

diretto. Misurarne le performance oggi 

risulta senza dubbio fondamentale per 

attuare politiche di marketing efficaci.

MODULO 7.

BUSINESS ENGLISH
ESAME FINALE 
Conoscere la terminologie di settore ed 

avere competenze di comprensione e 

comunicazione in lingua inglese rappresenta 

oggi una condizione necessaria per 

poter lavorare in contesti di partnership 

internazionali e di alto livello. Il modulo 

prevede un approfondimento delle 

competenze linguistiche per comunicare 

efficacemente in un contesto aziendale. 

ALCUNI DOCENTI

GUIDI GUIDO
CFO - GGF Group

Guido Guidi amministratore delegato di GGF 

Group, società leader in Italia nella gestione 

della Customer Experience. Grande esperienza 

maturata in contesti internazionali nell’ambito del 

marketing strategico e comunicazione con una 

forte specializzazione nel settore turismo, hanno 

permesso a Guido Guidi e la sua azienda di crescere 

negli anni diventando un punto di riferimento 

nell’ambito della cultura customer centric. Ha 

saputo comprendere, prima di altri, il ruolo 

strategico del processo di creazione, valorizzazione 

e fidelizzazione del rapporto con il cliente. Da 

sempre sostiene la formazione come base per 

la crescita costante di ogni figura professionale.

PISTONESI LOREDANA
CEO - GGF GROUP

Specializzata da oltre 15 anni in gestione e 

controllo della finanza aziendale coadiuvando la 

Direzione Aziendale nei processi di previsioni, 

redditività, gestione del rischio, analisi del 

business e decisioni strategiche. Ha maturato 

con successo pluriennale esperienza nella 

gestione del settore finanziario presso il gruppo 

Coop Adriatica ed altre note aziende di livello 

internazionale. Da oltre 10 anni ricopre il ruolo 

di Chief Financial Officer e negli ultimi anni si è 

occupata del controllo di gestione di GGF Group.

Ha effettuato diverse operazioni di M&A, 

ha partecipato attivamente alla quotazione 

in Borsa della prima SIIQ italiana, IGD 

SIIQ SPA, E‘ specializzata in contabilità, 

redazione di bilanci, budget e business plan.

DI GIULIO EDOARDO FABIO 

GENERAL MANAGER - GGF GROUP

Di Giulio Edoardo Fabio è un esperto di CRM 

Customer Relationship Management applicata a 

processi di Customer Experience. Forte esperienza 

negli anni è stata maturata nell’ambito del 

coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività 

operative e progettuali dell’azienda, con l’obiettivo 

di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi 

d’impresa. Grazie all’esperienza maturata con 

partner internazionali Di Giulio Edoardo Fabio, 

insieme ai suoi collaboratori, ha maturato una forte 

competenza nella comprensione delle necessità 

richieste dalle aziende, oltre all’analisi, alla 

progettazione ed al presidio di ogni step relativo 

alla Customer Journey Map dei propri clienti.

MONTICELLI ALESSANDRA 

SALES & QUALITY - GGF GROUP

Laureata in Giurisprudenza, ha maturato 13 anni 

di esperienza nell’ambito del marketing e vendite. 

Esperta di processi e gestione della relazione 

con il cliente Alessandra Monticelli è anche 

la responsabile della qualità dei processi e 

dei servizi specialistici erogati da GGF Group, 

una tra lo poche realtà in Italia certifica ISO 

9001:2009 nella Promo-commercializzazione dei 

prodotti turistici. Punto di riferimento per i clienti 

GGF, con i quali ha maturato delle partnership 

importanti e durature nel tempo, oltre la qualità 

garantisce la soddisfazione e fidelizzazione dei 

partner aziendali, sempre più consapevoli del 

ruolo strategico che oggi assume la gestione 

memorabile della relazione con i propri clienti. 

OSMANI LAURA
CRM MANAGER - MIND X UP

Dottore di Ricerca in Geomatica e Sistemi 

Informativi Territoriali con una laurea conseguita 

in Lettere Moderne, Laura Osmani si è specializzata 

nell’ambito del Customer Relationship Management 
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ALCUNI DOCENTI

e Business Analysis. Una professionista in 

grado di utilizzare strumenti di Business 

Intelligence per progetti di check up aziendale 

utili all’analisi, la costruzione ed il presidio di tutti 

i punti di contatto della Customer Journey Map 

CIACCAFAVA LETIZIA
MARKETING E SPECIAL PROJECT - MIND X UP

Laureata in marketing e comunicazione, con un 

master di specializzazione in Sales&Marketing 

Management lavora da 10 anni nel marketing 

con una forte specializzazione in ambito della 

Customer Experience, collaborando con importanti 

realtà nazionali ed internazionali. Esperta nella 

definizione strategica, sviluppo, implementazione 

di piani marketing, comunicazione e 

coordinamento di progetti editoriali. 

BETTI STEFANIA 
BUSINESS DEVELOPER - GGF GROUP

Giovane professionista impegnata in attività 

sales&marketing  Betti Stefania è laureata 

in Comunicazione Internazionale d’impresa e 

ricopre attualmente il ruolo di Business Developer 

nell’ambito dei processi di Customer Experience. 

Formazione ed esperienza maturate in contesti 

internazionali, attenzione costante alle moderne 

e innovative tendenze di settore, gestisce la 

relazione con partner GGF Group ed implementa 

progetti di sviluppo e fidelizzazione del cliente   

FAVA LUCIA 
BUSINESS ANALISYS SPECIALIST - MIND X UP

Fava Lucia è una giovane professionista 

specializzata nell’analisi dei dati relativi alla 

Customer Experience. Laureata in Economia e 

specializzata in Sales & Marketing, svolge attività 

legate al data nurturing, business analysis, 

performance indicator & data services. Con la 

sua precisione e capacità di analisi garantisce 

ai clienti la soddisfazione nella risoluzione di 

importanti problematiche relative alla gestione 

della relazione con il proprio cliente, oltre al 

coordinamento dell’attività di uno dei servizi 

di punta dell’azienda: il Remote Account.

VACCARINI VALENTINA 
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGER - GGF

Information Technology Manager della GGF 

GROUP, Vaccarini Valentina assicura un costante 

aggiornamento del sistema IT aziendale. Quindici 

anni di esperienza nel mondo dell’informatica le 

hanno permesso di diventare specialista nelle 

attività di elaborazione e gestione dei dati e 

di gestire e personalizzare i sistemi di CRM. 

MACCARONI ALESSIA
BUSINESS ANALISYS SPECIALIST GGF GROUP

Laureata in Scienze della Comunicazione, 

Maccaroni Alessia è specializzata nella 

realizzazione e gestione di ricerche di mercato, 

brand awareness, customer satisfaction volte 

a comprendere la percezione di un brand, la 

soddisfazione dei clienti relativa a prodotti, 

servizi o monitorare mercati di riferimento. 

ROSSINI LUCA 
BUSINESS ANALISYS SPECIALIST GGF GROUP

Esperto nell’analisi dati, le sue competenze sono 

maturate nell’ambito del Customer Relationship 

Management, con forte approfondimento 

dell’uso di strumenti e tools dedicati all’analisi 

ed all’elaborazione di dati statistici. Luca 

Rossini possiede una forte competenza in 

ambito informatico, che gli permette di essere 

sempre aggiornato sulle innovazioni in atto 

a livello tecnologico, scenari futuri, tendenze 

di settore e  previsioni, facendo scouting con 

particolare attenzione ai mercati americani. 

MARIO BECCHETTI

Consulente direzionale aziendale, esperto di 

strategie, marketing, comunicazione integrata, 

pubbliche relazioni. Svolge anche attività di 

ricerca economica e formazione manageriale. 

Ha svolto una decennale attività di direzione 

strategica apicale nella pubblica amministrazione, 

anche con la responsabilità delle funzioni 

di comunicazione, relazioni istituzionali e 

cerimoniale, controllo strategico e di gestione. 

Laureato in Economia con lode, attraverso 

il suo percorso professionale ha sviluppato 

competenze di eccellenza di project management 

e di analisi strategica per lo sviluppo 

delle organizzazioni pubbliche e private.

MICHELE BARCHIESI
Consulente Divisione Finanza e Strategia di 

Sida Group. Esperto in valutazione aziendale, 

valutazione di asset aziendali, valutazione 

della performance, valutazione  del  brand  e  

brand  management;  capo  progetto  nella  

stesura  di  piani industriali  e  piani  strategici  

di  marketing;  tutor  nelle  fasi  di  start-up  

aziendale; collaboratore e progettista nei 

processi di ristrutturazione organizzativa 

e di controllo di gestione. Docente con 

esperienza pluriennale in numerosi master, 

corsi aziendali ed interaziendali. Esperienze 

professionali: Eden Viaggi, Monaldi Group, 

Cisel, Conero Golf Club, Gruppo Bontempi, 

Consorzio Ancona Sud 16 settembre.



Sede Amministrativa
Via I°Maggio, 156
60131 Ancona
Tel.07128521
Fax 0712852245

Le informazioni presenti nel materiale pubblicitario hanno valore puramente illustrativo al solo scopo di fornire informazioni 

generali. Sida Group Srl, che si riserva, comunque, il diritto di apportare modifiche a sua totale discrezione. Nessuna 

responsabilità al riguardo potrà essere attribuita a Sida Group Srl.
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Management Academy 
Sida Group
master@sidagroup.com
www.mastersida.com
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