
 
 
 
 
 

 
 

 1 

Tecniche narrative e Storytelling 

Promuovere prodotti e idee attraverso parole e immagini 
 

Opportunità 

I messaggi posticci dei vecchi slogan pubblicitari hanno ceduto il passo ad una tecnica di comunicazione 

ben più autentica e persuasiva: il racconto. Perché come spiega Andrea Fontana nel libro Story Selling 

“Quando ascoltiamo una storia efficace ci viene spontaneo credere, sospendendo dubbi e incredulità. E 

così compriamo storie… quando votiamo i nostri politici, quando acquistiamo prodotti, quando ci lasciamo 

sedurre da un marchio”. 

 

Educati dai social network a costruire una familiarità virtuale con ciò che un tempo sembrava distante e 

inaccessibile, ci piace conoscere a fondo un’azienda, il suo background. Ci piace affondare in retroscena ed 

aneddoti che rendono umano il prodotto che acquistiamo, che ci coinvolgano e ci emozionino. 

Il corso di Noetica affronta questa tematica con un approccio pratico: attraverso numerose esercitazioni e 

l’analisi di casi di successo ti insegneremo a trasformare la tua attività in un racconto autentico, creativo, 

coinvolgente. 

 

Finalità 

La finalità del corso è imparare a costruire una narrazione multimediale persuasiva, attraverso l’uso di 

efficaci tecniche narrative che sfruttano la potenza evocativa di immagini, parole e video.  

 

Obiettivi specifici  

• Conoscere ed imparare ad utilizzare gli strumenti e i canali per fare Storytelling; 

• Conoscere le principali tecniche narrative e trasformarle in “racconto persuasivo”; 

• Imparare a realizzare un “racconto visivo” utilizzando la tecnica del visual storytelling; 

• Imparare a realizzare differenti narrazioni a partire dalla stessa: come creare uno storytelling per 

ogni tipologia di target. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 2 

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. 

 

Partecipanti 

Il corso si rivolge in generale a tutti coloro che vogliono progettare e gestire campagne di web Advertising, 

nello specifico, a: 

• Imprenditori 

• Responsabili Marketing 

• Responsabili Comunicazione 

• Consulenti di marketing strategico e comunicazione 

 

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. 

 

Docente 

Simona Bonciani - http://it.linkedin.com/in/simonabonciani 

 

Programma 

• Cosa è un raccolto e qual è la differenza tra racconto e storia 

• Come si costruisce un racconto d’impresa 

• Le regole dello storytelling 

• Analisi di casi di successo e discussione in aula 

• Visual storytelling, il racconto visivo 

• Come si costruisce un racconto visivo 

• Analisi di casi di successo e discussione in aula 

• Strumenti per fare Storytelling e Visual Storytelling 

• Esercitazioni pratiche 

 

 

 


