
AGENZIA DI COMUNICAZIONE,  STRATEGIA E REPUTAZIONE AZIENDALE

FORMAZIONE
COMUNICAZIONE DIGITALE

E WEB MARKETING



ReputationLab è Agenzia

di Comunicazione, Strategia

e Reputazione aziendale

 

Siamo professionisti della comunicazione

e lavoriamo da oltre dieci anni al fianco delle

aziende e delle istituzioni per dare voce alle

loro idee, prodotti e servizi. 

 

Siamo un’agenzia di comunicazione

specializzata nella consulenza e nella

formazione digitale sui temi del marketing e

della comunicazione aziendale online e

offline. Il digitale per noi rappresenta il valore

aggiunto attraverso cui guidare le aziende

verso una crescita positiva e condivisa.

 

 

 

L'AGENZIA



Il nostro team è formato da professionisti della comunicazione e nel marketing

digitale. Affianchiamo le aziende con soluzioni mirate, concrete e misurabili nella

comunicazione, nel marketing e nella formazione.

TEAM



Santina Giannone

CEO | JOURNALIST

COMMUNICATION STRATEGIST

Ambra Bonaiuto

PROJECT MANAGER

Monica Vitale

SOCIAL MEDIA MANAGER

CONTENT CREATOR

Clara Minissale

FOOD JOURNALIST

Dalia Sarnataro

SOCIAL MEDIA MANAGER

VISUAL CONTENT CREATOR

Marco Mirabito

WEB DESIGNER

SEO SPECIALIST



Grazie ai nostri corsi di formazione di marketing e

comunicazione è più semplice per le aziende progettare

dei percorsi formativi in azienda. 

 

Che tu sia già un imprenditore o che voglia diventarlo,

che tu gestisca da solo il marketing e la comunicazione

aziendale o li affidi a qualcun’altro, la formazione in questi

settori oggi è indispensabile.

CORSI DI FORMAZIONE



Perché per competere nel mercato attuale non

basta sviluppare ottimi prodotti o servizi, ma

bisogna saperli comunicare in maniera efficace.

 

Perché la trasformazione digitale non è

un’opzione: puoi subirla o cogliere le possibilità

nuove che offre anche alla tua azienda;

 

Perché sono settori in continua evoluzione, che

hanno bisogno di una visione condivisa in

azienda, sia dal management, che dai dipendenti.

Perché fare formazione su marketing e
comunicazione in azienda:



La nostra agenzia è pronta per supportare i percorsi

formativi più adatti a ogni azienda; siamo un team

giovane e dinamico, con competenze specifiche in

comunicazione, web marketing, ufficio stampa, social

media marketing, content marketing, visual storytelling.

 

I nostri docenti hanno esperienza pluriennale nel settore

della formazione grazie anche al lavoro di affiancamento

come consulenti con tante aziende siciliane e nazionali.

Come fare formazione su marketing e
comunicazione in azienda:



Accompagniamo il cliente con una consulenza mirata e

proponendo soluzioni formative per sviluppare gli obiettivi e le

loro necessità, attraverso percorsi dedicati teorici e pratici.

Offriamo soluzioni formative autofinanziate dedicate alle aziende

per migliorare le loro competenze nei settori del marketing e

della comunicazione, con approfondimenti specifici su temi

quali social media marketing, press relations&digital relations,

digital marketing, content marketing, funnel marketing, sales,

business development, data analytics, digital strategy, time

management, organizzazione delle risorse umane, metodologia

agile, reputazione aziendale.

Progettiamo ed eroghiamo corsi tramite i finanziamenti del Fondo

Forma.Temp. Questa tipologia è rivolta a persone disoccupate per

sviluppare le proprie competenze tecniche e accrescere le

competenze trasversali.

FORMAZIONE FINANZIATA

FORMAZIONE A CATALOGO

FORMAZIONE SU MISURA



Oltre che di formazione, il nostro team si occupa si consulenza per

comunicazione e marketing aziendale. Per noi la comunicazione aziendale è uno

strumento strategico di miglioramento e di crescita; serve a dare visibilità

all’impresa, a rafforzare il rapporto con la propria community e a dare valore

alla sua identità e alla sua reputazione.

Ogni progetto di comunicazione a cui lavoriamo è un vestito unico, da

progettare e cucire su misura sulle esigenze del cliente.

Ecco cosa possiamo fare per te:

• Formazione professionale  

• Ufficio stampa

• Web marketing

• Content management

• Social media management

• Organizzazione eventi

• Web design e grafica

• Strategia digitale

• Blog aziendali

I SERVIZI



Ogni corso di formazione è progettato secondo le esigenze del cliente. I

nostri docenti affiancano la classe nello sviluppo di conoscenze e

competenze teorico-pratiche negli ambiti di marketing e comunicazione

aziendale per esprimere valore aggiunto per l'azienda.

I NOSTRI PARTNER



 

REPUTATION LAB srls   |   P.Iva 09127110898

Piazza S. Lucia 24A/C Siracusa

+39 339 7047770   |   +39 0931 1850730

formazione@reputationlab.it


