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Scrivere ai 
tempi dei 
social

La comunicazione scritta ha subito una profonda trasformazione
nell’ultimo decennio: da uno strumento formale e burocratico usato
solo per le comunicazioni istituzionali e aziendali oggi è di gran lunga lo
strumento più importante per le comunicazioni a tutti i livelli.
Sovrapponendosi alla comunicazione telefonica e in molti casi
soppiantandola, ha introdotto nuove regole e un nuovo galateo.
Ma siamo sicuri di saper scrivere in modo davvero efficace?
Dai messaggi ai meeting report: abbiamo la certezza di come il nostro
messaggio arrivi a destinazione?
Per imparare a scrivere in modo da creare relazioni costruttive e un
dialogo chiaro e funzionale questo è un corso molto pratico di analisi e
composizione di testi per tutti gli strumenti che oggi abbiamo a
disposizione: dalla messaggistica, ai social, alle chat.

• I nuovi canali di comunicazione scritta quali sono e come si usano

• Il linguaggio e lo stile adatti

• Linguistica e vocabolario efficace

• Comunicazione persuasiva

• Feedback, obiezioni e ristrutturazione

• Il linguaggio assertivo

PROGRAMMA

Francesca Trevisi
public speaking coach, è giornalista e coach professionista. Ha creato e condotto
per molti anni programmi in radio e in televisione e lavorato nella carta
stampata. Esperta di comunicazione, da oltre vent’anni conduce incontri,
convegni e spettacoli dal vivo e si è quindi specializzata in public speaking e
speech writing. Da sette edizioni è la Presenter ufficiale di Segnavie, ciclo di
conferenze internazionali organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo ed è la Speaker Coach del TedxPadova. E’ certificata NLP Italy
Coaching School in Public Speaking, è PNL Master Practitioner ed ha frequentato
il Master in coaching di Ekis conseguendo il diploma di coach professionista.
Tiene corsi di Public Speaking e Comunicazione Efficace per numerose aziende e
ha formato moltissimi manager, professionisti e imprenditori.

TRAINER

Con il supporto di

Con il coordinamento scientifico della Commissione di
studio Ricerca & Sviluppo (R&D) - Futuro della
professione ODCEC PD


