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Lo scenario di riferimento  

La rivoluzione digitale e le continue innovazioni hanno avuto e continuano 

ad avere un impatto più che rilevante sul mondo dell’informazione e dei 

media. 

L’introduzione di nuovi mezzi come smartphone e tablet ha condizionato sia 

la comunicazione verso gli attori dell’informazione che verso i fruitori finali: i 

cittadini. 

Gli addetti stampa devono pertanto imparare a costruire o rinnovare 

l’immagine istituzionale relazionandosi con i diversi pubblici e integrando al 

meglio i media in un’ottica crossmediale. 

Chi opera nella pubblica amministrazione, partendo dai riferimenti 

normativi del settore, deve sapersi avvantaggiare dei nuovi strumenti 

digitali, adeguando linguaggi e approcci. 

Gli obiettivi e la metodologia 

Gli obiettivi del percorso formativo sono i seguenti: 

 Comprendere l’impatto delle nuove tecnologie e il conseguente 

cambiamento in metodi e approcci 

 Analizzare le variabili coinvolte nel processo comunicativo 

 Imparare a progettare e gestire l'azione comunicativa in modo 

coerente ed efficace rispetto ai propri obiettivi comunicativi e 

gestionali 

 Conoscere gli strumenti digitali per la PA: web 2.0, blog, social  

network 

 Realizzare un piano editoriale 

La metodologia didattica sarà di tipo esperienziale centrata sul continuo 

scambio tra: impronta metodologica, momenti di riflessione e condivisione 

delle esperienze professionali dei singoli focus esercitativi. 

I Destinatari 

Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, a vario titolo coinvolti 

nelle dinamiche di comunicazione esterna delle proprie organizzazioni, e 

che comprendono la necessità di sviluppare/aggiornare nuove metodologie 

nell’ambito delle tecniche di comunicazione digitale, con particolare 

riferimento alle relazioni coi media. 

Non sono richieste competenze specifiche in ingresso. 



 

 

 

  

DETTAGLIO DEI PROGRAMMI 

Il corso è articolato in 3 moduli realizzati in tre giorni consecutivi per 

un totale di 21 ore di didattica frontale. 

1° MODULO – SOCIAL MEDIA COMMUNICATION 

Comunicare con i social media 

 Mappatura dei social network e dei media digitali in Italia 

 Panoramica sui principali social network: Facebook, Twitter, 

Instagram, Google+, Whatsapp, YouTube, Pinterest e Linkedin 

 Opportunità e rischi di una presenza sui social media 

 Monitoraggio e analisi delle conversazioni online prima, 

durante e dopo le attività 

o Principali strumenti di monitoraggio gratuiti e a 

pagamento 

o Strutturare un buon report 

 Facebook strategie di contenuto e relazione 

o Peculiarità delle pagine aziendali e della bacheca 

o Dai post alla progettazione del piano editoriale 

o Contenuti professionali, Social selling, Privacy e Publicy 

o Company Pages e Gruppi 

o Facebook Messenger: instant messaging e bot 

2° MODULO - DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA SUI SOCIAL 

MEDIA E DIGITAL PR 

Dalla strategia di social engagement al piano editoriale 

Analisi: patrimonio di marca, ascolto della rete, target di riferimento, 

concorrenza 

 Missione, obiettivi, posizionamento e livello di partecipazione 

sui social media 

 Mappatura degli opinion leader online 

 Preparazione del piano editoriale 

Calendario editoriale 

Online Media relation e Digital PR 

 La notizia tra disintermediazione e crossmedialità 

 Gli strumenti operativi della comunicazione digitale e sociale 



 

 

 

3° MODULO – CREAZIONE E GESTIONE DELLA COMMUNITY 

Stimolo e moderazione della conversazione 

Blogger engagement: gli approcci più efficaci 

Anticipazione e gestione di crisi 

Pianificare una campagna sui principali social network 

 Le piattaforme advertising dei principali social network 

 Quale formato scegliere in base agli obiettivi 

 Approccio test & learn: quanti contenuti spingere e quanto 

investire 

Web writing e web editing 

 La scrittura efficace sul web 

o Le caratteristiche tecniche del contenuto dei siti 

o Organizzare i contenuti del web 

o Seo copywriting: farsi capire dai motori di ricerca 


