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MASTER IN MANAGEMENT DELLA 
COMUNICAZIONE PUBBLICA 
E ISTITUZIONALE inforMazioni

generali

obiettivi
la Comunicazione per gli Enti e le Istituzioni è una risorsa chiave.
La comunicazione promuove l’immagine, sviluppa relazioni, crea rapporti fiduciari con coloro che han-
no interesse al dialogo con Enti, Organizzazioni e Imprese Pubbliche. Un’organizzazione impegnata a 
rendere più efficienti le proprie strutture organizzative e a migliorare il processo comunicativo esterno 
ed interno deve affidarsi a persone preparate, professionisti con una mentalità people - oriented e 
problem solving. La comunicazione può influire su questo processo: dai media che veicolano l’immagine 
esterna della struttura, al  personale interno la cui soddisfazione si riflette sul buon funzionamento della 
macchina organizzativa.
il Master in Management della Comunicazione Pubblica e Istituzionale si propone, a tal fine, quale 
programma di qualificazione professionale per coloro che già operano o vorrebbero operare come pro-
fessionisti all’interno di istituzioni, enti e Organizzazioni.

destinatari
Dipendenti pubblici e dipendenti di enti, istituzioni, organizzazioni, imprese pubbliche e private con fun-
zioni di addetto stampa e responsabili della comunicazione, addetti all’URP nonché quanti necessitano 
di una specializzazione per ricoprire tali ruoli. 

durata e svolgiMento

FORMAZIONE IN AULA E LABORATORI OPERATIVI
4 weekend alternati in 2 mesi per un totale di 60 ore

sabato e domenica 10.00-13.30 | 14.30-18.30

frequenza
La frequenza è obbligatoria al 90% rispetto al monte ore totale, ai fini del rilascio ai fini del rilascio 
dell’Attestato di Specializzazione in Management della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.



i doCenti
i docenti della scuola sono professionisti, direttori marketing, consulenti di comunicazione, formatori 
scelti sia per l’alta preparazione che per la capacità di saper trasferire in aula i contenuti in modo in-
terattivo, gradevole e non scolastico. Per visionare il corpo docenti di Eidos Communication clicca qui.

investiMento eConoMiCo
l’investimento economico per la partecipazione al Master in Management della Comunicazione Pub-
blica ed Istituzionale è di 2400,00 euro + IVA. La quota è comprensiva del materiale didattico. 

Per i primi 10 iscritti è prevista un’agevolazione di euro 400, per un investimento finale pari a 
2000,00 euro + IVA.

finanziaMento e rateizzazione
Sono previste modalità di finanziamento e rateizzazione per la quota di partecipazione al Master in 
Management della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale. Per informazioni contattare la segreteria 
amministrativa della scuola di alta Formazione eidos Communication allo 06.42.01.41.00
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teCniCHe di uffiCio staMPa e CoMuniCazione istituzionale

gestione e organizzazione di un uffiCio staMPa
> Addetto stampa: ruolo e funzioni
> le agenzie di stampa e le redazioni
> il lancio d’agenzia e il comunicato per le redazioni
> newsmaking e la “fabbricazione” della notizia
> Gli strumenti essenziali di un ufficio stampa:
  .la mailing list, il monitoraggio, la rassegna stampa, la cartella stampa

il CoMuniCato staMPa
> la struttura e la forma
> titoli e sommario
> il testo, le 5W e l’How
> i contatti e gli inviti per i giornalisti
> esercitazione di scrittura del comunicato stampa

le teCniCHe di sCrittura
> Il difficile “mestiere” di scrivere
> Le tecniche di titolazione
> Il comunicato stampa efficace al 100%
> Consigli pratici di scrittura
> il marCOm ovvero marketing Communication

 la Conferenza staMPa
> i fatti e le notizie
> Quando organizzare la conferenza stampa
> il comunicato per la conferenza stampa
> i tempi e le location
> l’invio del comunicato
> il recall e il controllo dei risultati

PrograMMa
1° Weekend 
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PrograMMa
2° Weekend 

 teCniCHe di CoMuniCazione strategiCa Per la Pa

le strategie di CoMuniCazione dietro l’uffiCio staMPa
> Costruire l’immagine di un personaggio o di un’organizzazione
> Creare la notizia
> l’uso dei sondaggi e dei dati
> la creatività
> Quando la notizia già esiste
> Come scrivere per piacere ai giornalisti
> le regole del gioco
> Cosa non conviene comunicare
> le linee editoriali
> Le logiche dei media

l’uffiCio staMPa PolitiCo e/o istituzionale
> la comunicazione per la politica
> l’allestimento di una sala stampa
> tavole rotonde, convegni, congressi
> La smentita, la rettifica, il silenzio stampa
> Esercitazione: il comunicato stampa

la CoMuniCazione in Caso di Crisi
> Cos’è la crisi, cosa la provoca e perché
> il ciclo di vita di una crisi
> Come prevenire una crisi
  .L’analisi dei rischi
  .l’audit della vulnerabilità
  .i segnali premonitori
  .la valutazione del danno strategico, finanziario e d’immagine
> il piano di intervento
> Comunicare la crisi all’interno dell’organizzazione
> Comunicare la crisi all’esterno dell’organizzazione
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3° Weekend 

la CoMuniCazione e l’organizzazione degli eventi

organizzazione di eventi
> la creazione del gruppo di lavoro
> La definizione dell’evento: elementi di Pubbliche Relazioni
> La definizione degli obiettivi
> La pianificazione e la gestione dell’evento: aspetti di contenuto e di logistica
> Le strategie e le tecniche di progettazione e pianificazione.
> le fasi di preparazione dell’evento
> il cerimoniale
> il controllo operativo, il monitoring e il follow up

l’uffiCio staMPa Per gli eventi
> la comunicazione degli eventi
> il marketing degli eventi
> la promozione on line e off line
> Internet, web e multimediale: nuovi strumenti di valorizzazione
> Esercitazione: il comunicato stampa per gli eventi

i diversi tiPi di evento
> il Congresso
> il Convegno e la tavola rotonda
> la Fiera
> le inaugurazioni
> le Convention
> le visite alle aziende e gli open day
> le celebrazioni aziendali e gli incentive

PrinCiPi di Marketing Per l’organizzazione di eventi
> Fondamenti di marketing e di pianificazione strategica per gli eventi
  .Analisi e valutazione delle risorse economico – finanziarie
  .Analisi e definizione del target
> Fondamenti di project management
> Fund raising: finanziamenti e sponsorizzazioni nell’organizzazione di Eventi
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PrograMMa
4° Weekend 

soCial Media Per la Pa

PianifiCazione della CoMuniCazione sui soCial Media
> l’integrazione tra canali di comunicazione tradizionali e social media
> l’individuazione del target e degli obiettivi da raggiungere con l’implementazione dei social media
> La presenza dell’Ente Pubblico sui canali social: fasi di sviluppo della pianificazione strategica 
   e della pianificazione operativa
> la policy interna ed esterna della Pa nella gestione dei contenuti dei social media

dall’urP tradizionale all’urP virtuale
> L’utente al centro del processo: non solo ricerca di informazioni ma anche accessi a servizi online 
   e procedure automatizzate
> Come e perché integrare lo sportello virtuale con quello fisico: la gestione delle risorse interne
> La customer satisfaction al tempo del web 2.0: come rispondere in modo personalizzato 
   alle esigenze dei cittadini

il raPPorto Con i Cittadini nell’era del web 2.0
> Social media: facebook, twitter, youtube come strumenti di partecipazione dell’utente
> Il sito web e i canali istituzionali: principi di navigazione e usability
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COmmUnICAtIOn

aMiCi di Carriera

la sCuola di alta forMazione
“nella storia di ogni uomo e donna di successo c’è una verità elementare: da qualche parte, in 
qualche modo, una persona si è preoccupata del loro sviluppo. Questa persona era un mentore” .
W. Churchill.

I nostri esperti, collaboratori ed insegnanti sono degli amici di carriera. L’obiettivo è trasfe-
rire le nostre particolari capacità, conoscenze e relazioni ai futuri talenti della comunicazione, 
del giornalismo, del marketing e guidare lo sviluppo dei nostri clienti attraverso la complessità 
del mondo del business. Eidos Communication è un’Agenzia di Comunicazione e una Scuola 
di Alta Formazione che offre a privati, imprese e Pubblica Amministrazione servizi di consulen-
za e formazione ispirati ai principi del mentoring. Media training, promozione d’immagine, co-
municazione integrata, ufficio stampa e media relations, management della Pubblica ammi-
nistazione. Master post laurea, corsi di specializzazione e workshop di approfondimento:  
Giornalismo, Comunicazione della Moda, innovative Marketing, Comunicazione d’Impresa, Consu-
lenza Politica e relazioni istituzionali. 

Partner & stage
la formazione degli allievi prosegue con gli stage, per incontrare direttamente aziende, istituzioni 
e associazioni interessate ad inserirli nelle loro strutture nell’ambito di tirocini formativi o di veri e 
propri rapporti professionali. tra i partner in convenzione che collaborano con la Scuola di Alta 
Formazione di Eidos Communication:

Per Informazioni:

E le redazioni di:
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