Associazione di Promozione Sociale

CORSI SETTEX7
CORSO BASE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
RACCONTARSI SUI MEDIA. ISTRUZIONI PER L’USO

Impara ad utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata per raccontare – usando i media e i
social network – la tua attività e i tuoi progetti. Laboratorio a cura dell’associazione di promozione
sociale MenteGlocale.

Gli incontri sono tenuti da Filippo Costantini e Giorgio Vicario, giornalisti professionisti titolari di
Mg2 comunicazione, agenzia che dal 2010 si occupa di strategie di comunicazione integrata, uffici
stampa e social media management per eventi, enti, aziende e associazioni.

5 mercoledì (+ 1 incontro introduttivo), gennaio/febbraio 2019, dalle 19 alle 21
Mercoledì 23 gennaio. Ore 19:00 – 20:00
INCONTRO INTRODUTTIVO gratuito e aperto a tutti. Aperitivo e presentazione del corso.
Mercoledì 30 gennaio. Ore 19:00 – 21:00
Raccontarsi attraverso i media. Scopriamo gli strumenti dell’addetto stampa.
Mercoledì 6 febbraio. Ore 19:00 – 21:00
Scrivere un comunicato stampa. I contenuti contano (ma anche i destinatari).
Mercoledì 13 febbraio. Ore 19:00 – 21:00
Conferenza stampa. Come si fa e perché (non) organizzarla. O sì, ma solo se serve.
Mercoledì 20 febbraio. Ore 19:00 – 21:00
Carta e multimedia, gli strumenti di un piano di comunicazione integrato.
Mercoledì 27 febbraio. Ore 19:00 – 21:00
Sono i social, bellezza. Farsi conoscere su facebook, twitter e instagram.

Quota di iscrizione: 100€

Filippo Costantini e Giorgio Vicario. Giornalisti professionisti titolari di Mg2 comunicazione
(www.mg2comunicazione.it), agenzia che dal 2010 si occupa di strategie di comunicazione integrata,
uffici stampa e social media management per eventi, enti, aziende e associazioni. In questi anni
l'agenzia ha curato l'ufficio stampa e la gestione dei social media per importanti realtà ed eventi
come: Fa' la cosa giusta! Umbria, Umbrialibri, Encuentro, Sagra Musicale Umbra, Regione Umbria,
Sagra del Cinema, PerSo Festival, Orchestra da Camera di Perugia, P-Funking Band, Fiera delle
Utopie Concrete, Festival delle Corrispondenze, Colloqui di Dobbiaco, Immaginario Festival,
Festival del Calcio, Legambiente Umbria, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia, Cna
Umbria, Consorzio Enjoy Perugia, Centro FARE.

