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Scrittura Creativa  

Arte del discorso narrato dentro e fuori l’azienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manager, personale aziendale in relazione con il pubblico, giovani alla ricerca di un inserimento 
professionale, pubblicisti e professionisti agiscono in un ambiente digitale sempre più omologante. 
Padroneggiare i mezzi tecnici è solo una parte del percorso, è il contenitore in cui va versato il 
contenuto.  
La comunicazione è sempre più breve e ha bisogno di potenziarsi in efficacia accrescendo il 
patrimonio visionario dell’individuo. 

È necessario offrire contenuti e servizi distintivi che comunichino dall’intelligenza al pathos.  
L’arte del narrare (storytelling) rappresenta una parte fondamentale del tragitto che dalla parola 
scritta a quella detta costruisce e divulga contenuti di valore, dentro e fuori l’ambito informatico e 
aziendale. 
L’arte di trasformare in narrazione un’occasione comunicativa sviluppa abilità di controllo del 
reale verso la ridefinizione e il chiarimento degli obiettivi, il posizionamento o riposizionamento nel 
mercato (individuale quanto aziendale), l’acquisizione di contatti, clienti e relazioni di valore. 

 
 
Partecipa a questa giornata per imparare a   

 Scoprire le leggi del narrare 
 Risistemare la tua preparazione comunicativa di base 
 Sviluppare uno sguardo consapevole sulle comunicazioni tue e altrui 
 Elaborare contenuti creativi e narrativi 

 Individuare la tua specificità comunicativa 
 Padroneggiare gli strumenti fondamentali dell’arte di raccontare 
 Analizzare, arricchire e migliorare la tua comunicazione testuale misurandola sulla brevità 

richiesta dal mezzo 
 Avvantaggiarti delle potenzialità dello storytelling nei contenuti testuali estendendoli ad altri 

campi (allestimento eventi, comunicazione interna, assunzioni, ridefinizione scopi, ruoli, 
valori) 

 Riscoprire la semplicità perduta, ritrovando il piacere di giungere al cuore di una 

comunicazione 
 Combattere la paura e l’ostentazione, nemici della vera comunicazione  
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Questa giornata è sviluppata attraverso approfondimenti teorici e attività pratiche, in 
particolare: 

 Basi teoriche degli schemi narrativi e delle leggi della comunicazione breve 
 Elaborazioni scritte e analisi istantanea degli elaborati 
 Analisi delle comunicazioni diffuse sul web e sulla stampa 
 Analisi delle singole comunicazioni dei partecipanti, sviluppo di tecniche personalizzate e 

correzione delle “cattive abitudini”  
 
 
 

Perché dovresti iscriverti a questo corso? 
 Perché la comunicazione coinvolgente ed emozionante arriva prima e rimane impressa in 

profondità 
 Perché lo storytelling è una parola straniera con cui si riempiono la bocca in tanti ma vuol 

dire semplicemente “raccontare storie” e tu lo puoi fare come e meglio di loro 
 Perché il tuo modo di “raccontare storie”, a parità di strumenti, ti distingue nel proporre te 

stesso, i tuoi prodotti e nel gestire le relazioni personali 
 

 
 
Il corso si rivolge a: 

 Chi gestisce un sito web, un blog, i social media di un'azienda o di un'associazione e vuole 
offrire contenuti più accattivanti ai suoi lettori 

 Chi gestisce la comunicazione tradizionale e digitale di un'azienda 
 Chi si occupa di marketing strategico o di prodotto 
 Chi si occupa di risorse umane 

 Imprenditori, Manager o Professionisti che vogliono rendere più creativa e interessante la 
propria comunicazione e predisporsi a una gestione efficace del team 

 Chi vuole acquisire competenze distintive, ancora poco diffuse, per offrirsi nel mercato delle 
professioni digitali con maggiore energia  
 
 
 

Perché scegliere ENAC LAB? 
 Avrai un tutor formativo a disposizione prima, durante e dopo la giornata 
 Alla fine della giornata ti verrà consegnato il materiale didattico  
 I nostri docenti sono esperti nel settore e nella formazione, professionisti che si misurano 

personalmente ogni giorno con la materia che insegnano 
 Lo staff e i docenti accolgono le richieste e le esigenze dei partecipanti e fanno il possibile 

per soddisfarle, sia in termini organizzativi, sia in termini didattici. 
 Perché le giornate formative in ENACLAB risultano piacevoli momenti di confronto e 

arricchimento tra professionisti di vari settori.  
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Docente 
Marco Ongaro 
Docente di scrittura creativa, autore, scrittore, drammaturgo e poeta 
 
Marco Ongaro non limita alla musica, al teatro e alla letteratura la sua attività di autore. Svolge 
"reading" di poesie. Organizza e conduce conferenze-spettacolo e tiene annualmente corsi 
di scrittura creativa al Teatro Nuovo di Verona e al CSM College di Verona. 
Dal 2011 collabora come autore di Eventi e Festival con l'associazione IDEM ''percorsi di relazione''. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Ongaro 
http://www.marcoongaro.com/ 
https://www.linkedin.com/in/marco-ongaro 
 
Durata complessiva: 
8 ore 
 
Quota di iscrizione:  
210 euro 
 
Sede delle lezioni:  
ENACLAB – Verona 
 
Attestati finali:  
Al termine della giornata verrà rilasciato l’attestato di frequenza.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Mattina 
Arte del Narrare 
 

 Cos’è “raccontare storie” 
 Schemi narrativi 
 Suspense, sorpresa e colpo di scena 
 Sequenze narrative e loro modulazione 
 Ortografia: dimenticata ma presente 
 Scrivi la tua storia 
 Raccontami una storia (storia o biografia?) 

 
ESERCITAZIONE: Narrazione personale scritta e analisi degli elaborati 
 
 
 
Pomeriggio  
Figure retoriche, calembour e loro applicazione virale  

 
 La teoria del due 
 Mai sentito parlare di un “silenzio assordante”? 
 La Madre di tutte le figure retoriche: la Metafora 
 Arte dell’etimologia e fuga dall’Io 
 Notula e annotazione  
 Le tre fasi dell’epifania 
 Brevità e ampiezza: dalla “case history” alla monografia aziendale 
 Comunicato stampa e recensione 

 
ESERCITAZIONE: Sviluppo di contenuti distintivi per blog, social, comunicazioni aziendali web e 
tradizionali, dalla brevità alla lunghezza 

 
 

 

 


