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Alla PGS Italia 
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Oggetto: corso di aggiornamento/formazione per addetti stampa e rapporti con i media 

 

Si terrà nei giorni 25 Novembre e 02 Dicembre 2017 presso la sede del Comitato 

regionale delle PGS in via Matteotti 25 a Bologna dalle ore 9.30 alle ore 12.30 un seminario di 

formazione e aggiornamento per tutti coloro interessati alla funzione di addetto 

stampa/ufficio stampa all'interno delle Polisportive. 

 

Il corso sarà articolato in tre incontri, della durata di circa tre ore ciascuno, 

l'ultimo dei quali con data da definire, dedicato a esercizi di scrittura e di strategia di 

comunicazione inerenti al tema.  

 

Gli argomenti trattati nel corso degli incontri, saranno improntati a fornire 

indicazioni utili per la realizzazione di una conferenza stampa, per scrivere un comunicato 

stampa, per intrattenere rapporti con i media tradizionali e scoprire in che modo utilizzare i 

nuovi media, ovvero la Rete.  

 

Relatore nel corso dei tre incontri sarà il giornalista Diego Costa, professionista 

dal 1989, che nel corso della sua annale esperienza ha svolto la professione all'interno di 

diversi mezzi di comunicazione. Dalla tv privata al quotidiano, dalla radio al web, e più di 

recente anche all'interno dell'ufficio stampa degli Internazionali di tennis d'Italia.    
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Questi gli argomenti da trattare nel corso dei due incontri didattici (per poi dare vita al terzo 

di esercitazione)  

 

L'Ufficio stampa 2.0 

 

- Chi sono e in che modo ho lavorato da responsabile di un ufficio stampa 

 

- Definizione di ufficio stampa da Wikipedia… e relativi commenti 

 

- Brevissima storia degli uffici stampa 

 

- Le funzioni di un ufficio stampa: obiettivi e compiti. Per chi lavora un addetto stampa. 

Differenze e rapporti con i giornalisti 

 

- Relazioni con i media tradizionali e tecniche di comunicazione  (come si organizza la 

presentazione di un evento, come operare per avere la maggiore visibilità possibile) 

 

- Le regole da far rispettare e da rispettare 

 

- Nuovi media, utilizzo del web,. delle newsletter, dei social network in un ufficio stampa 

 

- In quale direzione va la comunicazione globale 

 

- Esercizi di ufficio stampa. Come si scrive un comunicato, come si scrive una notizia. 

 

Certi della bontà dell’iniziativa, volta a migliorare i processi comunicativi delle ns. società 

sportive, auspichiamo una partecipazione numerosa augurando a tutti buon lavoro !!  

 

Il corso è interamente gratuito.  

Si prega di dare comunicazione alla partecipazione entro il 21   Novembre 2017  

 

Per informazioni e iscrizioni : presidente@pgsemiliaromagna.org 

 

 

 

Bologna 08/11/2017                                          COMITATO Reg.le PGS 

  Il Presidente 

Zamboni Andrea 

 

 
 

 


