FARE COMUNICAZIONE PUBBLICA
relazione con il cittadino, accesso, web, social,
trasparenza e semplificazione

Aggiornamento e formazione professionale, conforme alla L. 150/2000, al DPR 422/2001 e valida
per la qualificazione professionale di comunicatore pubblico (L.4/2013)

Programma 2019 - Milano
MODULO 1 (24 ore)

“COMUNICAZIONE PUBBLICA: OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ”

Il Modulo 1 presenta le norme che regolano tutti gli aspetti della comunicazione pubblica: le funzioni e le
attività previste dalla Legge 150/2000, la tutela della privacy, la trasparenza, l’anticorruzione, la
semplificazione delle procedure, il digitale. Casi pratici integrano i temi trattati.

MODULO 2 (12 ore)

“COMUNICAZIONE INTEGRATA”

Per i funzionari e per chi opera direttamente sul campo, la comunicazione integrata è diventata uno
strumento e una competenza d’importanza strategica per il governo e lo sviluppo delle P.A.. Il Modulo 2
analizza l’evoluzione dei modelli organizzativi interni, che richiedono un supporto sempre più ampio,
strutturato e integrato di iniziative e di competenze comunicazionali.

MODULO 3 (18 ore)

“COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE”

Il Modulo 3 propone una visione d’insieme dei cambiamenti in corso nei modi di gestione e di governo della
P.A. e dei supporti comunicazionali, importanti fattori chiave per aiutare i funzionari e chi opera
direttamente sul campo a perfezionare i modelli organizzativi.

MODULO 4 (36 ore)

“IL WEB E IL DIGITALE”

Il Modulo 4 fa il punto sui limiti e sulle opportunità della comunicazione digitale, proponendo modelli e
tecniche per ampliare con efficacia la relazione con il cittadino e per utilizzare al meglio gli strumenti della
e-democracy. Tra gli argomenti che verranno trattati: le regole per l’usabilità dei portali istituzionali e
l’accesso alle informazioni digitali, come utilizzare con efficacia le piattaforme social, l’immagine e la
reputazione della P.A. nella comunicazione digitale.

mercoledì, 3 luglio 2019
“Le basi dell’Amministrazione digitale” (6 ore)
• opportunità e fattori critici nella comunicazione di rete delle P.A.
• cosa prevede il CAD (Codice dell’amministrazione digitale) e come impatta
sull’organizzazione
• identità e firma digitale, PEC, SPID, ecc.: la burocrazia 2.0 e i rischi del Digital Divide
• l’Agenda digitale italiana ed europea
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giovedì, 4 luglio 2019
“Strategie e regole della presenza in rete” (6 ore)
• il governo di un sistema organico di comunicazione on line
• ruoli e funzioni della comunicazione digital
• tra piano editoriale digitale e web 2.0.
• come si gestisce una crisi provocata dalla social community
• reputazione pubblica on line: costruzione, cura e controllo
mercoledì, 10 luglio 2019
“Il sito web per un servizio efficace al cittadino” (6 ore)
• le linee guida per i portali istituzionali
• come si organizzano, gestiscono, aggiorna il sito istituzionale
• contenuti più visibili utilizzando tecniche SEO (Search Engine Optimisation)
• cosa cercano i cittadini? un aiuto da Google
• l’integrazione con altri canali e strumenti interattivi
giovedì, 11 luglio 2019
“La comunicazione delle P.A. e i Social Network” (6 ore)
• Social network: un’immediata opportunità di ampliare la relazione con il cittadino
• l’importanza di contenuti efficaci, monitoraggio delle pagine, policy e gestione dei
commenti
• come controllare i fattori di rischio
• panoramica su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn
mercoledì, 17 luglio 2019
“Social media marketing per la P.A.” (6 ore)
• sviluppare e gestire una strategia “Social” efficace
• comunicazione integrata e sistemica multicanale/multimediale/multipiattaforma
• generare la visibilità e costruire la community
• cenni di marketing virale
mercoledì, 4 settembre 2019
“Laboratorio pratico Social” (6 ore)
impostare una campagna di comunicazione con i Social media:
• i quattro passaggi chiave
• scrivere un post in modo efficace a seconda della piattaforma
• la realizzazione di un minivideo e la sua gestione con YouTube
• la diffusione su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn
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