CORSO DI FORMAZIONE

COMUNICHIAMO… TANTE DOMANDE
Il corso si svolgerà online
Agli iscritti saranno comunicate le modalità per accedere all'aula virtuale

Iscrizioni entro il 30 ottobre 2020
Verranno forniti ai partecipanti alcuni elementi critici per approcciarsi alla comunicazione,
per farsi conoscere, presentando le proprie attività ed il relativo valore sociale,
sensibilizzare la collettività, cercare nuovi volontari e sostenitori.

OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo generale sarà rendere più efficace la strategia comunicativa delle associazioni,
implementando nuovi strumenti e perfezionando quelli già in essere, al fine di rafforzare la
comunicazione verso l’esterno e consolidare i rapporti con i rispettivi partner.
In particolare:
✓ pianificare la comunicazione in associazione per raggiungere i propri obiettivi;
✓ acquisire alcune competenze per la redazione di articoli sul web e comunicati stampa.

CALENDARIO
Il corso avrà una durata di 8 ore, secondo il seguente calendario:

Lezione 1 - giovedì

5 novembre 17.30 - 19.30

Lezione 2 - giovedì 19 novembre 17.30 - 19.30
Lezione 3 - giovedì 26 novembre 17.30 - 19.30
Lezione 4 - giovedì
SEDE
Il corso si svolgerà in videoconferenza.

3 dicembre 17.30 - 19.30

DOCENTE
Silvia Forasassi - referente area Comunicazione Volontarimini

CONTENUTI
Pianifichiamo
✓ Le domande della comunicazione
✓ Gli obiettivi
✓ Personas
Agiamo
✓ Strategie
✓ Azioni
Proviamo scrivendo
✓ Esempi di articolo per il web
✓ Esempi di comunicato stampa

COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita e riservata a volontari e collaboratori degli Enti del Terzo
settore delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
Per iscriversi compilare il modulo online entro venerdì 30 ottobre 2020.
Nel caso in cui il numero di candidati fosse superiore al numero di posti disponibili verrà
ammesso un referente per ciascuna organizzazione seguendo l’ordine cronologico di iscrizione.
I candidati ammessi riceveranno via mail (all’indirizzo da essi indicato nel modulo di iscrizione)
le istruzioni per accedere all'aula virtuale.

INFORMAZIONI
Per informazioni sul corso contattare Marcello Tisselli scrivendo a info@assiprov.it
telefonando ai numeri 0547/612612 e 335/7859408.
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