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Comunicato Stampa 2.0 
Come scrivere e veicolare il nuovo modello di comunicato stampa 

 

Opportunità 

Il lavoro dell’addetto stampa è molto cambiato: oggi richiede nuove competenze e la conoscenza di 

strumenti e tecnologie innovative per raggiungere gli interlocutori che operano principalmente sul web 

(portali, blog, forum, community, ecc…). Il primo segnale di questo cambiamento è stato l’introduzione di un 

nuovo modello di comunicato stampa: il comunicato stampa 2.0 è strutturato secondo specifici modelli di 

scrittura per il web e caratterizzato da un appropriato uso di link e contenuti multimediali (video, immagini, 

mp3, infografiche, ecc..). 

 

Finalità 

Il corso intende fornire conoscenze relative alle tecniche di scrittura per il web e suggerimenti per 

strutturare, scrivere e veicolare un comunicato stampa 2.0.  

 

Obiettivi Specifici 

• Conoscere le regole della scrittura per il web 

• Conoscere e applicare il modello del nuovo comunicato stampa 2.0 

• Gestire la diffusione del comunicato stampa con i corretti strumenti informatici 

• Gestire la fase del post invio e sapere interpretare i risultati  

  

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. Il 

corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 

 

Durata 

Una giornata formativa in aula (8 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 
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Docente 

Sara Mariani - http://it.linkedin.com/in/saramariani1 

 

Programma 

• Scrivere per il web: tecniche e strategie per piacere al lettore 

• Come individuare e utilizzare le parole chiave all’interno di un testo online 

• I vantaggi dell’attività di ufficio stampa 2.0 e dell’invio del comunicato stampa 2.0 

• Come impostare un comunicato stampa 2.0 

• Esercitazione: scrivere un comunicato stampa 2.0 

• Con quali strumenti inviare il comunicato stampa 2.0 

• Leggere ed interpretare i dati statistici relativi alle spedizioni 

• Impostare una press area 2.0 

• Analisi di casi di successo 


