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COMUNICARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ASCOLTARE 
E TRASMETTERE CON EFFICACIA NELL’ERA DEI SOCIAL
Gli scenari e le “regole d’ingaggio”. Le nuove regole per una 
comunicazione efficace. La gestione delle crisi. L’importanza 
dell’ascolto dei media. Le tendenze in atto
1. Introduzione al tema, lo scenario attuale e quello futuro: 

a. Il sistema dei media tradizionali 
b. I cambiamenti in atto 
c. La gestione della reputazione - gli asset intangibili 
d. Linee guida e regole di ingaggio per comunicare nell’era dei social

network 

2. L’importanza dell’ascolto: 
a. I mezzi classici 
b. I mezzi digitali 
c. La conversazione perpetua: caratteristiche e regole di utilizzo 
d. Integrazione tra canali: timeline e viralità 

3. Le nuove regole per una comunicazione efficace:
a. Dal mass market al marketing of one 
b. Da consumatore a persona 
c. Dalla parola all’immagine 
d. Contenuti liquidi, il mash-up 
e. Dalle guide alla relazione 

4. La gestione delle crisi: 
a. Come prepararsi 
b. Il sistema di alert, le “boe in mare aperto” 
c. Le prime 100 ore 
d. Cosa fare, cosa non fare

5. Le tendenze in atto:
a. Fake news 
b. Blockchain 
c. Intelligenza artificiale 
d. Realtà aumentata e virtuale 

In collaborazione con

 OBIETTIVI
La gestione delle 
relazioni con il pubblico, 
la capacità di analizzare 
le voci del territorio 
e degli stakeholder, 
l’adozione di un 
linguaggio e di modalità 
di comunicazione adatte 
all’epoca della rete, sono 
aspetti fondamentali 
per lo sviluppo e il 
mantenimento della 
reputazione dell’Ente, 
sempre più centrale 
tra gli asset di 
un’organizzazione.

L’obiettivo del corso è 
fornire le competenze e 
gli strumenti necessari 
per governare un 
contesto che è cambiato 
in maniera radicale dopo 
l’avvento di Internet 
prima e dei social media 
poi, con l’obiettivo di 
creare “engagement”, 
partecipazione, 
solidarietà e 
endorsement.
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