
CORSO DI FORMAZIONE PER ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE GIORNALISTICA

PROMO: 

Ti piace intessere relazioni pubbliche con i giornalisti e vuoi lavorare come ufficio stampa?  Ecco il corso su misura per te!
Ogni lezione mira ad aiutarti a capire strategie e tecniche di scrittura per cucire insieme le parole giuste a comunicare efficacemente una notizia. 
Oltre alle tecniche di scrittura, durante il corso imparerai: cosa fa e come organizzare un ufficio stampa, come rendere una notizia pubblicabile,
come invitare giornalisti ad un evento. E come si evoluto l’ufficio stampa nell’era del web.

__________________________________________________________________________________________________________

Luogo: ROMA
Durata: 40 ORE
Moduli: 5 

n. 4 moduli  per un totale di 30 ore per le tecniche di ufficio stampa
 n. 1 modulo per un totale di 10 ore  per la comunicazione giornalistica
Inizio: Dal 10  marzo a fine maggio
Giorno di svolgimento: sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00

Sede: ACCADEMIA RUBATTINO | presso Antica Stamperia Rubattino  | Via Rubattino, 1 | ROMA | 
Metodo: in aula
Certificato/titolo: attestato di frequenza 
Docenti: Rossana Tosto | Tecniche  e strategie di ufficio stampa | 
 Pierluigi Sandonnini | Tecniche di comunicazione giornalistica |

IL CORSO

Il corso è destinato a coloro i quali sono interessati ad apprendere le tecniche e gli strumenti per avviarsi alla professione di addetto
stampa e conoscere i segreti della scrittura giornalistica. La struttura del corso, suddivisa in cinque moduli tematici, consentirà di
apprendere le metodiche indispensabili per la gestione di un ufficio stampa di varie realtà, attraverso la redazione di comunicati,
organizzazione di conferenze stampa, attività di media relations, gestione di una mailing list.  Un vero laboratorio dove si acquisiranno
e si sperimenteranno metodi,  segreti  e abilità di una professione sempre più richiesta dal mondo delle imprese e della pubblica
amministrazione.
Il percorso formativo si arricchisce con esercitazioni e case history.



PROGRAMMA

I° MODULO:   L’addetto stampa affidabile e carismatico

 Profilo e ruolo dell'addetto stampa
 Metodo e deontologia professionale
 L’addetto stampa come diventa fonte accreditata? Sviluppo della propria “reputation”

 Controllo delle fonti
 Ruolo e obiettivi dell’ufficio stampa interno ed esterno

II° MODULO:   Tecniche e operatività

 Press list e database targettizzato
 Tecniche di scrittura giornalistica: 5 W, le chiavi di successo 

 Comunicato stampa
 Cartella stampa                                                              
 Conferenza stampa
 L'intervista
 Smentire, rettificare o meglio tacere?
 Le fonti dell'informazione
 La Rassegna Stampa
 Esercitazioni pratiche 



III° MODULO:   I rapporti con i media 

 Attività di media relations
 Linguaggi, tempi e tecniche di comunicazione
 Press Tour e incontri one to one con la stampa
 Conoscere la struttura delle redazioni
 Incontro in aula con giornalisti professionisti

IV° MODULO:   Evoluzione dell’ufficio stampa nell’era del web

 L’ufficio stampa nell’era del web: informazione online, blog, social network
 Nuovi referenti e nuove occasioni di visibilità online 
 Come impostare l’attività di ufficio stampa online 
 Il social media marketing
 La scrittura per il web
 Il comunicato stampa online | l digital media news release 
 L’article marketing: cos’è, quando e come utilizzarlo 
 Il blog, come crearlo e come utilizzarlo 
 Bloggers, influencers, brand journalist
 Come usare i social media
 Press kit e sala stampa virtuale 
 Rassegna stampa online 
 Esercitazioni pratiche 

 Prevista la partecipazione di noti influencers e bloggers



V° MODULO:   Comunicazione Giornalistica 
 

 Dal comunicato alla notizia: l’elaborazione del testo da parte del giornalista
 Come nasce una notizia. La verifica delle fonti. Difendersi dalle fake news.
 A chi inviare i comunicati: la struttura della redazione
 Cosa si può o non si può proporre a una redazione e perché: la deontologia giornalistica. I codici che regolano la professione in sintesi.
 (Legge n.69/1963 - Carta dei doveri - Carta di Treviso sui minori - Informazione e pubblicità - Carta doveri informazione economica e 

finanziaria - Codice media e sport - Carta di Roma sugli immigrati - Codice autoregolamentazione processi - Altri Codici 
autoregolamentazione - Informazione e salute – Sondaggi e par condicio)

 Esercitazioni pratiche 

I DOCENTI:

 Rossana Tosto | 
Fondatrice Agenzia | Esperta in Comunicazione d’Impresa integrata | Direzione Uffici Stampa | Socia Professionista FERPI - Federazione 
Relazioni Pubbliche Italiana | Autrice di  docufilm, premi giornalistici e testi teatrali | ww.rossanastosto.com | 
redazione@rossanatosto.com

 Pierluigi Sandonnini |  Giornalista | Autore di romanzi | Esperto di linguaggi per i social media | redazione@rossatosto.com |
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mailto:redazione@rossanatosto.com

