Web Content Editing
Storytelling, ovvero l'arte di narrare, di saper raccontare una storia. Nato nel campo della
letteratura, è diventato uno strumento fondamentale per chi opera nel campo della
comunicazione, dando vita a una disciplina che prende il nome di storytelling management o
storytelling aziendale, la più innovativa ed efficace tecnica di promozione del brand e/o di
prodotti aziendali basata sul format narrativo.
Verranno forniti gli strumenti basilari per imparare l'arte della narrazione: dalla costruzione
dell'impianto narrativo a lezioni di scrittura, dal giornalismo alla tecnica per creare i contenuti ad
hoc per un sito web, la scelta di utilizzare i più noti social media.
COSTRUIRE UN IMPIANTO NARRATIVO
Imparare a costruire l’architettura strutturale che soggiace all’ordine e al modo in cui viene
presentata una narrazione a un lettore, un ascoltatore o uno spettatore.
SCRITTURA CREATIVA PARTE 1
Lezioni sugli elementi dell’arte della scrittura dove i partecipanti imparano come fare una trama,
un intreccio, come impostare dialoghi, come creare personaggi, quando introdurre nuovi
elementi, come dare “voce” ad una storia.
SCRITTURA CREATIVA PARTE 2
Esercizi di scrittura dove ognuno scrive le proprie opere e poi le sottopone all’attenzione dei
colleghi del corso.
SCRITTURA CREATIVA PARTE 3
Lezioni in cui vengono analizzati i lavori dei colleghi, con la possibilità di avere degli utili e positivi
feedback relativi ai loro progetti.
SCRIVERE SUL WEB
La scrittura sul web deve essere più diretta e offrire il contenuto in pochi caratteri. In questa parte
del corso analizzeremo casi concreti.
CANALI DI COMUNICAZIONE DIGITALE
Quali sono i canali di comunicazione digitale? Quali sono le differenze tra ognuno di loro e come
scegliere quello più adatto alla nostra comunicazione?
I GIORNALISTI E I SOCIAL MEDIA
Quale è l’approccio giornalistico ai canali digitali? come utilizzano i social Media e quale è il modo
più adatto per contattarli?
COMUNICAZIONE INTERNA
Comunicazione d’impresa. Come le aziende utilizzano i social media per comunicare con i loro
dipendenti? Engagement e social organization.
WEB VS CARTA STAMPATA
Quali sono le differenze tra la carta stampata e il web? Quali sono le basi imprescindibili della
comunicazione sui media?
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