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Twitter per l'Ufficio Stampa 
Come utilizzare Twitter a supporto dell'attività di Digital PR 
 

Opportunità 

Nell’era di internet e del web 2.0 è profondamente mutato il modo di fare ufficio stampa e di interagire con i 

giornalisti on e offline. Un buon addetto stampa, oggi non deve solo dialogare con la stampa tradizionale, 

ma deve interfacciarsi con blogger, giornalisti di portali e di community virtuali. Dove? I social network sono 

il “luogo virtuale” dove si stringono relazioni e si fanno le digital PR più proficue per un’azienda. In 

particolare, i cinguettii su Twitter garantiscono la massima diffusione delle notizie, oltre ad essere un valido 

strumento per creare e fidelizzare una community online. 

 

Finalità 

Capire come utilizzare Twitter per l’attività di ufficio stampa online e la creazione di un network di 

giornalisti.  

 

Obiettivi specifici  

• Conoscere le principali funzioni di Twitter 

• Comprendere le potenzialità di Twitter per un’azienda 

• Imparare a scrivere un tweet efficace 

• Capire come usare Twitter per l’attività di ufficio stampa 

 

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 

Angelo Valenza - http://it.linkedin.com/in/angelovalenza 

 

Programma 

Introduzione alle Digital PR 

• Il ruolo dell’Ufficio Stampa 2.0 

• I nuovi strumenti dell'ufficio stampa 2.0 (comunicato stampa 2.0, rassegna stampa digitale, ecc…) 

• Focus sui principali social network per l’ufficio stampa 

 

Twitter 

• Principali funzioni di Twitter 

• Utilizzare Twitter per l’ufficio stampa 

• Come scrivere un tweet per il lancio stampa 

• Costruirsi la rete di relazioni stampa su Twitter 

• Esercitazione 

• Analisi di case histories 

• Strumenti per rilevare le pubblicazioni on line 

• Strumenti per monitorare la web reputaton 

 

 

 


