
 
 
 

Valore P.A. - Corsi di formazione 2019 

 
 

LA COMUNICAZIONE EFFICACE 
Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 

 
 

 

Sede didattica del corso 
 
Bologna 

 
 

Comparto 

Personale amministrativo dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, iscritto alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

 

Obiettivi 
Nelle organizzazioni saper comunicare è un elemento imprescindibile. Conoscere le 

dinamiche e le tecniche che regolano i processi permette di migliorare non solo le 
relazioni interne e interpersonali, ma anche gli scambi di informazione. 

Allo stesso tempo, nell’era della comunicazione acquista una importanza centrale la 
capacità di trasmettere informazioni e di coinvolgere gli interlocutori.  

Possedere capacità di public speaking è diventato fondamentale per chi lavora 
all’interno delle amministrazioni e ogni giorno si trova a dover interloquire con 

colleghi, collaboratori e stakeholder. 
Infine, il progresso tecnologico e la diffusione di nuove piattaforme di socializzazione 

hanno creato un nuovo modo di fare informazione e introdotto il ruolo attivo dei 
cittadini nei confronti della P.A. Social network, sentiment analisys, social media 

management sono parte delle nuove sfide per le amministrazioni.  

In questo contesto il corso si propone di: 

- migliorare la comunicazione interpersonale nel contesto organizzativo;  

- sviluppare l'ascolto attivo;  
- sviluppare le abilità oratorie; 
- approfondire le conoscenze teorico-concettuali per comprendere i modelli di 

comunicazione dei diversi canali digitali. 

 
Durata  
 

8 giorni – 50 ore 
 

 



Calendario 
 
Data presunta inizio: 29 aprile 2020 

Data presunta termine: 31 maggio 2020 

 
 

Programma 
 

Giornata 1 - Comunicazione nei contesti organizzativi 
- Strumenti per parlare in pubblico 

- Il modello della competenza a comunicare 

Giornata 2 - Le relazioni interpersonali 

- Ascolto attivo 

Giornata 3 - L’analisi transazionale, relazione tra pensiero, emozioni, 

comportamento 
- Negoziazione nei contesti organizzativi 

- Le abilità personali nella comunicazione interpersonali 

Giornata 4 Il profilo di chi ascolta: 

- analisi individuale (reality check) 
- analisi del gruppo 

- la pragmatica della/nella comunicazione 
 

Le abilità di comunicazione: 
- il piano verbale 

- la comunicazione non verbale 
- le capacità dell’oratore 

- prove pratiche e role –playing 

Giornata 5 La comunicazione efficace: 

- l’organizzazione del discorso 
- le fasi operative della presentazione 

- l’organizzazione delle riunioni 
- prove pratiche e role- playing 

Giornata 6 La comunicazione digitale nei contesti organizzativi 
- L’Ufficio Stampa Digitale nella Pubblica Amministrazione: 

il CAD 
- Innovazione tecnologica e nuovi approcci alla 

comunicazione pubblica 
- La Coalizione per le competenze digitali 

- I pubblici del comunicatore e i luoghi di discussione 
- L’evoluzione digitale dell’ufficio stampa pubblico 
- L’evoluzione digitale della popolazione 

- L’ampliamento dei destinatari e i diversi approcci 
- I nuovi stakeholder/influencer 

- Dal piano di comunicazione al piano editoriale 
- L’Organizzazione della comunicazione digitale 

- L’impostazione del day-by-day 

Giornata 7 Gli Strumenti dell’Ufficio Stampa Multicanale 

- Tecniche di Scrittura 2.0 
- Il comunicato stampa: le regole 2.0 

- Il comunicato stampa digitale 



- La newsletter 2.0 
- Scrittura, Comunicazione e Web 

- Scrivere per il Web 
- Non solo parole ma anche foto e video 

Giornata 8 Social Network e Pubblica Amministrazione 
- I vantaggi della presenza social per la PA 

- Le opportunità per gli uffici stampa 
- Diverse piattaforme, diverse possibilità: o 

Facebook/Instagram o Twitter o Linkedin o Youtube 
Laboratorio di Comunicazione Social 

- La stesura di un piano editorial 

- La realizzazione e l’animazione di una pagina istituzionale 

 

Coordinatore didattico 

Prof. Nicola Bonaccini 

Coordinatore Area didattico-scientifica Metodologie didattiche, dell'apprendimento e 

della comunicazione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), con 
esperienza pluriennale del settore della comunicazione. 

È giornalista e Professore a contratto in Public Speaking presso la Link Campus 
University.  
Insegna Comunicazione Efficace nel Master di II livello in Pratica Manageriale 

Pubblica dell’Università di Napoli "Federico II". 
  
 

 

Per informazioni 
 
SNA 

Segreteria del Presidente 
segreteriapresidente@sna.gov.it 

 
 

 
Scheda aggiornata al 29 ottobre 2019 

mailto:segreteriapresidente@sna.gov.it

