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Adeguare le competenze 
per affrontare il cambiamento

formazione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

Scrivere per il web - 2° edizione*

Completamente ripensato nella formula, nei contenuti e nell’esposizione, 
presentiamo il richiestissimo corso sulle tecniche di scrittura per il web: una giornata-
workshop riservata esclusivamente a chi in redazione scrive e lavora sui 
testi nella pratica quotidiana. Alla lezione frontale – che approfondirà i fondamenti 
della scrittura comunicativa e gli stili adeguati ai diversi media digitali - è associata 
un’ampia sessione pratica dedicata all’analisi, alla correzione e alla trasformazione di 
testi-campione proposti e/o elaborati dagli stessi partecipanti.

Programma

• I fondamenti dello scrivere per comunicare
- Scrivere chiaro per favorire la comprensione dei destinatari
- La sintesi: il cuore del messaggio e gli elementi di sfondo
- La struttura: dove mettere e come potenziare il messaggio principale
- Scrivere efficace: adeguare il linguaggio all’obiettivo
• La scrittura per internet
- Che cosa resta, che cosa cambia
- Testi e ipertesti: verso una scrittura tridimensionale
- I contenuti in internet: funzione e struttura
- Usabilità e navigabilità dei contenuti
- Home page e pagine interne
- I ganci per lo scrittore online
• media convenzionali e media alternativi
• Il concetto di network: come diventare il centro di una rete
• Web marketing: caratteristiche e strumenti
-  Blog, forum, social network, viral, RSS, newsletter, APP

Destinatari
Giornalisti, redattori, copywriter, liberi professionisti della scrittura.

Durata
1 giornata (9.30-13.00 – 14.00-18.00)

Prezzo Soci aNES
400€ + IVA
340€ + IVA per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple

Prezzo non Soci
640€ + IVA 
550€ + IVA per iscrizioni anticipate e iscrizioni multiple

Termine iscrizioni anticipate
15 ottobre 2012

Chiusura iscrizioni
19 ottobre 2012

relatore

aLESSaNDro LUCCHINI
Milanese, del 1959, business writer. 
Laurea in lettere moderne, anni di  
giornalismo e di lavoro in pubblicità 
come copywriter, studi di business 
writing a Boston (USA). Tiene corsi 
di scrittura professionale per aziende 
ed enti pubblici e insegna allo Iulm 
di Milano. Nel 2005 fonda, con Paolo 
Carmassi, la Palestra della scrittura.

*Corso esclusivo a numero chiuso: max 10 partecipanti!


