
Francesca Gagliardi conduce i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche fondamentali della scrittura efficace, 
prima mettendo a fuoco le trappole della comunicazione in cui è facile cadere e poi le strategie per evitarle e 
approfondisce alcuni temi come la strutturazione di testi in base alla loro natura e la declinazione dei principi della 
scrittura funzionale in contesti specifici come la scrittura di mail e la composizione di presentazioni con slide di 
PowerPoint. Gli incontri vengono condotti con il contributo di Sergio Infuso, grafico e fotografo.

Sabato 17 ottobre 2020, ore 10:00

CONTENT IS KING: LA BUONA SCRITTURA PRIMA DI TUTTO
ScopoScopo dell’incontro è quello di chiarire quali possono essere le trappole della comunicazione, imparare a evitarle e acquisire 
le tecniche per recuperare situazioni difficili, scrivendo testi più credibili e convincenti.

Sabato 24 ottobre 2020, ore 10:00

LA STRUTTURA: COSÌ TI INFORMO
Durante il secondo incontro i partecipanti acquisiscono la tecnica per comporre testi informativi efficaci: comunicati stampa, 
informative, circolari, articoli di giornale. 

Sabato 31 ottobre 2020, ore 10:00

LA STRUTTURA: COSÌ TI CONVINCO LA STRUTTURA: COSÌ TI CONVINCO 
Obiettivo del terzo incontro per i partecipanti è acquisire la tecnica per comporre testi motivazionali efficaci: 
inviti, adv, proposte commerciali.

Sabato 7 novembre 2020, ore 10:00

SENTI CHI SCRIVE: TONO DI VOCE DELLE EMAIL
Risultato atteso, per il quarto incontro, è quello di indicare come far vibrare la voce delle mail e accordarla ai vari interlocutori. 

Sabato 28 novembre 2020, ore 10:00

PRESENTAZIONI CHE SPACCANO: LA NARRAZIONEPRESENTAZIONI CHE SPACCANO: LA NARRAZIONE
Obiettivo del quinto incontro è imparare ad organizzare efficaci presentazioni in PowerPoint, costruendo il discorso con lo 
storytelling.

Sabato 5 dicembre 2020, ore 10:00

PRESENTAZIONI CHE SPACCANO: 
ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE 
L'ultimoL'ultimo incontro ha come obiettivo la trasmissione ai partecipanti delle competenze necessarie per comporre slide 
equilibrate sotto il profilo del look&feel. 

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it
Per informazioni laboratori@cubounipol.it

In collaborazione con Francesca Gagliardi

SCRIVERE AL LAVORO


