
 
 
 
 
 

 
 

  
FEDERCULTURE FORMAZIONE 2016 

8 GIUGNO 2016 

 
STORYTELLING DIGITALE. RACCONTARE IL 

TERRITORIO E LA CULTURA 

 

10.00– 13.00 | 14.00 – 17.00 

 

Docente 
 
Giovanni Prattichizzo 
 
Dottore di ricerca in Scienze della 
comunicazione e delle relazioni 
pubbliche presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca sociale, 
Sapienza Università di Roma e 
Responsabile comunicazione presso la 
Federazione Unitaria Italiana Scrittori. 
Tra le pubblicazioni recenti: Realtà e 
Finzioni dell’Università. Narrazioni, 
immaginario e vita quotidiana degli 
studenti (Aracne, 2013). 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 10.00  

 
 

 Scenari e trend di settore: cambiamenti ed evoluzioni del 
turismo, della cultura e della comunicazione. 

 Le tecniche di storytelling: storia, discorso e narrazione.  

 Content Strategy: La pianificazione editoriale, cos’è e come 
creare engagement.  

 

 

Ore 13.30 – Pausa pranzo 

 

 

Ore 14.00 

 

 

 Come costruire un’identità narrativa per i territori.  

 Quali strumenti usare: siti, blog e social network. 

 Lo Storytelling: Crossmedia e Transmedia, Web reputation.  
Case History ed Esercitazione. 

 



 
 
 
 
 

 
 

Sede di svolgimento: 

C/o Federculture 

Via di Villa Patrizi 10 – 00161 Roma 
(ingresso angolo via Gabriele Falloppio)  

 
Orario 

10.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00 

 

Quota di partecipazione singolo incontro: 

ASSOCIATI: € 90,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 70,00 + IVA) 

NON ASSOCIATI: € 130,00 + IVA 

 

Quota di partecipazione ciclo di 3 incontri - Europrogettazione o I Finanziamenti per la cultura 

ASSOCIATI: € 250,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 180,00+ IVA) 

NON ASSOCIATI: € 350,00 + IVA 

 

Quota di partecipazione ciclo completo (7 incontri) 

ASSOCIATI: € 600,00 + IVA. (dal secondo iscritto si applica la quota di € 450,00+ IVA) 

NON ASSOCIATI: € 800,00 + IVA 

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, co. 10, l. 537/93. 

Per poter partecipare al seminario è necessario effettuare il bonifico bancario in via anticipata.  

Il materiale didattico sarà fornito in formato elettronico. 

Il singolo corso avrà luogo a partire da un minimo di 10 iscritti. 

Informazioni e iscrizioni: 

Tel. 334/8146173 

e-mail: formazione@federculture.it 

 

mailto:formazione@federculture.it

