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AREA SOFT SKILLS
LA COMUNICAZIONE STRATEGICA –
LIVE A DISTANZA

ADDETTO STAMPA SI DIVENTA 

Il corso è fruibile in modalità live a distanza.

Il corso permetterà di:
• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per

chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti

OBIETTIVI
Saper gestire le Relazioni con i Media è una prerogativa decisiva per ogni impresa,
pubblica o privata. Per informare i clienti, i cittadini, gli azionisti e tutti i pubblici di
riferimento dell’impresa è importante “cucire” informazioni e notizie aziendali in modo
efficace scegliendo modi e tempi appropriati per diffonderle.
Il corso intende trasmettere le principali nozioni e modalità per poter comunicare
efficacemente in diversi contesti, fornendo competenze trasversali e operative.

PROGRAMMA
• Le figure dell’addetto stampa e del giornalista: competenze e mansioni, analogie e

differenze.
• Le funzioni dell’ufficio stampa: la comunicazione strategica.
• Il rapporto con le redazioni giornalistiche.
• L’attività di promozione e strumenti specifici.
• Basi di ufficio stampa: analisi della realtà da promuovere, il comunicato stampa,

progettazione e stesura, i contenuti e la notizia, l’invio e le tempistiche, il
monitoraggio e il recall, la rassegna stampa.

• La conferenza stampa: stesura dell’invito, organizzazione e convocazione, logistica e
tempistica, il comunicato e la cartella stampa, i materiali promozionali, pubbliche
relazioni e patrocini.

• La stesura del piano di comunicazione.
• L’ufficio stampa e la promozione di un evento: approfondimento.
• Esempi di comunicati e piani di comunicazione focalizzati sull’ufficio stampa.
• Esercitazioni pratiche, simulate di gruppo e workshop sui temi menzionati.
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DESTINATARI
Il corso è rivolto a chi necessita di competenze tipiche della professione di addetto alla
comunicazione e chi ha bisogno di promuovere efficacemente la propria attività.

DOCENTE
Sara Bellingeri

DURATA
12 ore
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