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Valore P.A. - Corsi di formazione 2019” 

 

Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per 

l’anno 2019. 

 

Soggetto proponente 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di 

“Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società” con il BAICR 
Cultura della Relazione s.c.a.r.l.  

Codice fiscale 80213750583 

Indirizzo Via Columbia 1, 00173 – Roma 

Area Tematica oggetto 
dell’iniziativa formativa 
o macro area di servizi 

Capacità di utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di comunicazione 

(social). 

Tipologia del livello del 
corso (selezionare con 
una X)   

X      Corso di I livello 
□      Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 
□      Corso di II livello di tipo B (alta formazione) 

 
Titolo del percorso 

formativo proposto (nel 
caso di corso di I livello 
o II livello tipo A) 
 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

Aquisire le competenze strategiche trasversali per 

utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di comunicazione 

 
Sito internet di riferimento http://web.uniroma2.it/ - http://www.baicr.it 

Contatti 

Università Tor Vergata: 06/72595069 
carolina.piccoli@lettere.uniroma2.it  

Baicr: 06/68891410; corsi@baicr.it 

 

 

1) Soggetto proponente  

(specificare l’appartenenza alle 

categorie di cui all’art. 2 

dell’Avviso) 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Dipartimento di “Storia, patrimonio culturale, formazione 
e società” con il BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l.  

2) Eventuali soggetti 

privati in collaborazione 

col soggetto 

proponente  

BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l  

3) Obiettivi formativi 

 

Area tematica: capacità di utilizzare efficacemente i nuovi 

mezzi di comunicazione (social). 

Le recenti innovazioni nelle strategie di crescita e 
sviluppo della Pubblica Amministrazione richiedono una 

http://web.uniroma2.it/
http://www.baicr.it/
mailto:carolina.piccoli@lettere.uniroma2.it
mailto:corsi@baicr.it
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formazione sempre più attenta alla comunicazione e 
all’ascolto del cittadino, da effettuarsi efficacemente 

attraverso i canali tradizionali e digitali. Le sfide poste 
dall’avvento del web 2.0, insieme alla consapevolezza 
crescente della complessità dei social media, rendono 
dunque necessario il superamento del mero modello help-
desk. Il nuovo obiettivo è la creazione e il potenziamento 
dei servizi di Customer Relationship Management, capaci 
di mettere in relazione cittadini e P.A. in maniera, diretta, 

veloce ed effettivamente dialogante, tenendo conto della 
complessità e vastità dei dati e dei flussi comunicativi. Di 
conseguenza, se da un lato le P.A. devono dotarsi di 
capacità teoriche e pratiche che le mettano in condizione 
di comunicare anche tramite tutte le principali 
piattaforme social, dall’altro si profila l’esigenza di 
migliorare ulteriormente queste strategie di 

comunicazione efficace al fine di renderle strumenti attivi 
di ascolto e feedback, intercettando e comprendendo le 
necessità e le richieste complesse dell’utenza, della 
cittadinanza e della società. 

Il primo modulo (comunicazione efficace 
nell’ecosistema digitale) introduce e approfondisce i 
temi della comunicazione pubblica con riferimento 
all’ambito dei media digitali e in conformità alle norme e 
ai regolamenti della P.A. 

L’attivazione e la presenza nei Social Media ha costi 
marginali bassi: creare una pagina o un account per 
un’amministrazione pubblica è molto semplice, ma i 
cittadini, oltre a un ulteriore canale di informazione, 

richiedono e pretendono dalla Pubblica Amministrazione 
una presenza attiva e disponibile. Essere “online” non 
significa solo creare una corretta presenza istituzionale, è 
fondamentale ascoltare i cittadini, comprendere le loro 
esigenze e sapere come rispondervi. Utilizzare le 
conversazioni con e tra gli utenti consente di evidenziare 

opinioni e opportunità e di cogliere in tempo reale 
richieste di intervento sul territorio e nella vita 
quotidiana.  

Il secondo modulo (public speaking) La società 
odierna è alla continua ricerca di “Comunicatori Pubblici” 
in grado di curare le relazioni e le occasioni di incontro. 
Tenere un discorso, presentare se stessi o illustrare un 
programma di lavoro è un processo elaborato e 
complesso, per questo è necessario potenziare l’arte 
retorica. Specifici interventi sono mirati a fornire un 
sapere teorico e pratico utile alla comprensione, 
costruzione ed esposizione dell’immagine istituzionale che 
è propria della comunicazione tra amministrazione 
pubblica e cittadinanza. Allo stesso modo, si analizzano 

specifiche tematiche di deontologia della comunicazione 
applicata ai contesti della PA. 

Terzo modulo (elaborazione del piano di 
comunicazione e modalità della presenza in rete). 
Ottenere una “buona reputazione” in rete è un processo 
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da costruire, con un approccio integrato alle strategie 
comunicative, potenziando la dimensione dell’ascolto, per 

la cui realizzazione efficace è necessario adottare 
prospettive plurime e spesso diverse dalle proprie, per 
accogliere le istanze dell’altro e le caratteristiche 
specifiche del ruolo che esso svolge nella comunicazione.  

La capacità di elaborare specifiche narrazioni, in grado di 
“raccontare” il lavoro e gli obiettivi di una specifica P.A. 
sono oggi al centro delle dinamiche definite dallo 

storytelling. 

Quarto modulo (operare nei e con i social media). 
Attraverso l’analisi di casi virtuosi e di esempi negativi, 
verranno esaminati in dettaglio social network 
(Facebook), siti di microblogging (Twitter), social basati 
sulla comunicazione per immagini e video (Instagram e 

YouTube), apprendendo come utilizzarli al meglio 
all’interno della P.A. 

Quinto modulo (analisi e normative). Attraverso 
l’utilizzo di strumenti in crescita nel settore pubblico come 
in quello privato (sentiment analysis e network analysis), 
l’obiettivo diviene quello di creare mappe relazionali e 

dinamiche della propria utenza di riferimento, migliorando 
l’efficacia della comunicazione e della relazione sostenibile 
tra P.A. e cittadinanza. 

Sesto modulo (cambiamento organizzativo). Per 
implementare le conoscenze e le competenze oggetto del 
percorso occorre essere consapevoli dei processi di 
cambiamento in atto nella propria organizzazione, 
divenendone soggetti attivi. A questo scopo, verranno 
proposti casi di studio di successo nella trasformazione 
organizzativa e nella comunicazione e collaborazione tra 
PA, comunità e cittadini, esempi di applicazione della 
pubblicità sociale e di marketing non convenzionale per la 
P.A. 

L’attività formativa verrà organizzata mediante: 

• lezioni d’inquadramento; 

• esercitazioni individuali e di gruppo; 

• approfondimenti tematici; 

• focus group. 

Tali attività sono pianificate per valorizzare i momenti di 
discussione e di scambio delle informazioni e assicurare la 
crescita e l’aggiornamento professionale dei partecipanti, 
in linea con le esigenze espresse dal Bando. 

Saranno resi disponibili materiali di studio e di 

approfondimento. 

4) Titolo dell’iniziativa 

formativa  

COMUNICAZIONE DIGITALE 

Aquisire le competenze strategiche trasversali per 

utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di comunicazione 
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5) Sintesi del Programma 

del corso  

Il corso offrirà una panoramica esaustiva dell’ecosistema 

digitale, della sua struttura e delle sue dinamiche di 

funzionamento, con particolare riferimento al contesto della PA. 

La comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini 

avviene ormai in maniera importante attraverso i cosiddetti 

nuovi media: al termine del percorso i partecipanti ne 

conosceranno i meccanismi di funzionamento e saranno in 

grado di usarli al meglio per il bene pubblico, rappresentando 

una risorsa preziosa per la PA. 

6) Indicazioni di outcome  
Miglioramento della qualità delle attività svolte 

nell’ecosistema digitale e della consapevolezza 

organizzativa dei partecipanti al percorso e 

coerentemente ottimizzazione degli interventi della PA di 

appartenenza. 

7) Area tematica   
Capacità di utilizzare efficacemente i nuovi mezzi di 

comunicazione (social). 

8) Descrizione corso  

 

Partendo dalla presentazione dello scenario digitale 

contemporaneo, il corso consentirà di approfondire la 

conoscenza dei social media (siti, microblogging e social 

network), gli oggetti e gli strumenti che ne caratterizzano le 

dinamiche – testo, immagini, video. 
La dettagliata analisi di casi, con particolare riferimento al 

contesto della PA, permetterà di acquisire le competenze 

necessarie a operare in autonomia e consapevolezza nell’ambito 

dei principali “luoghi” dell’ecosistema digitale. 

9) Link in cui, il soggetto 

proponente si impegna a 

pubblicare la presente 

scheda al fine di consentire 

ai partecipanti al progetto 

Valore PA di assumere le 

necessarie informazioni per 

l’espressione delle 

preferenze  

https://web.uniroma2.it/ 

 

 

http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-

pa/ 

10) Sede didattica del corso  

La sede didattica ha una chiara ed autonoma collocazione 
ed una precisa visibilità. Le lezioni, infatti, si svolgono 
presso le aule messe a disposizione dal Dipartimento di 
“Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società” 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

11) Durata  
6 giornate 

inizio corso:  marzo 2020 

fine corso: maggio 2020 

12) Ore di formazione 

erogate e eventuali 

50 ore di formazione suddivise in sei giornate. 

Rilascio di 7 CFU. 

https://web.uniroma2.it/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
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crediti formativi (indicare il 

n. ore complessivo di attività 

didattica e il n. di corrispondenti 

crediti formativi rilasciati) 

13) Direttore/Coordinatore 

Didattico  

Direttrice del corso è la Prof.ssa Carmela Morabito, 

professore associato di “Psicologia generale” (M-PSI/01) 

presso il Dipartimento di “Studi Letterari, Filosofici e di 

Storia dell’Arte” dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” e coordinatrice del Corso di Studi Magistrale in 

Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e 

dell’Editoria. 

Coordinatrice scientifica del corso è la Prof.ssa Luisa 

Capelli, docente a contratto di “Economia e gestione delle 

imprese editoriali” presso il Dipartimento di “Studi 

Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte” dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Entrambe le figure hanno oltre 10 anni di comprovata 

esperienza nel settore. 

14) Corpo docente 

 

Le Faculty (interna ed esterna) verranno predisposte a 
seguito di ricerca tramite appositi Bandi pubblicati a cura 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Per la composizioni delle Faculty (interna ed esterna) 
l'Ateneo provvederà, ai sensi del “Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento” (art. 6 per 
ricercatori e docenti di altri atenei e per i professori a 
contratto con incarico didattico superiore alle 20 ore, art. 
7 per incarichi interni all'Ateneo e art. 8 per contratti con 
studiosi esperti della materia che non appartengono al 
mondo universitario) a reclutare il personale docente a 
seguito di ricerca tramite appositi Bandi. 

I docenti appartenenti alla Faculty interna verranno 
selezionati tra coloro che appartengono alla struttura 
proponente da almeno un anno e che vantano 
un’esperienza nella didattica oggetto del percorso 
formativo di 2 anni e/o almeno di 3 anni di esperienza 
professionale nella materia oggetto della didattica. 

I docenti appartenenti alla Faculty esterna verranno 
selezionati tra professionisti altamente qualificati che 
operano nel settore attinente alla tematica del corso. 

Sarà cura dell’Ateneo verificare che i suddetti requisiti 
siano già posseduti entro la data di scadenza del Bando. 

Il soggetto proponente garantirà in via continuativa 
un’assistenza e un sostegno al processo di apprendimento 
degli allievi mediante la presenza di tutor. 

Luisa Capelli 
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Mattia Della Rocca 

Carmela Morabito 

Marta Mengozzi 

Lucio Fumagalli 

Paolo Sordi 

Giulio Latini 

15) Inserire tipologia di 

esame 

Prova scritta a scelta multipla 

16) Metodologie innovative 

dell’attività didattica 

 

Le metodologie inerenti l’attività didattica proposta si 
ispirano al modello dell’apprendimento integrato, 

concetto che racchiude e promuove il processo di 
formazione scientifica, culturale e professionale dei 
destinatari, calandolo nel contesto reale in cui le suddette 
professionalità svolgono la propria attività quotidiana. 

I principi che connotano il Progetto didattico possono 
dunque essere così descritti: 

1) Forte integrazione tra conoscenze teoriche e possibilità 
di applicazione 

La metodologia prescelta si basa sull’intreccio tra attività 
di lezione frontale e messa in pratica delle conoscenze 
acquisite, tra formazione e autoformazione, promuovendo 
e consolidando le capacità di interazione tra ambiti 
disciplinari diversi.  

2) Promozione delle competenze inter- e transdisciplinari 

Le metodologie didattiche impiegate nel corso prevedono 
un continuo supporto allo sviluppo, nei partecipanti, delle 
capacità di unire e far dialogare conoscenze diverse (sia 
per provenienza disciplinare differente, sia per livello di 

applicazione). In tal senso, le metodologie didattiche 
proposte promuovono altresì lo sviluppo della capacità 
riflessiva dei partecipanti, in un’ottica di lifelong learning 
e di apprendimento in “divenire“ all’interno del proprio 
contesto di lavoro. 

3) Apprendimento su casi di studio (“hands-on”) 

Nella struttura metodologica prevista, i docenti 

coinvolgeranno i partecipanti nella discussione di casi di 

studio pratici, tratti dall’esperienza sul campo, 

garantendo così un alto livello di “coerenza ecologica” 

inerente alla complessità delle situazioni in oggetto. 

Obiettivo di questa modalità di attività didattica è quello 

di sviluppare in maniera guidata le competenze 

necessarie per la soluzione di problemi reali, caratterizzati 

da una notevole molteplicità di livelli differenti. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Orario Ore Argomento Docente 

09.00-
10.30 2 

Comunicazione digitale 
La rete e le persone che la abitano (le conversazioni) 

Luisa Capelli 

10.30-
11.00   

Coffee break   

11.00-
13.15 3 

Comunicazione digitale 
L’ecosistema digitale: definizioni e strumenti 

Luisa Capelli 

13.15-
14.15   

Pausa pranzo   

14.15-
16.30 3 

Comunicazione efficace nell’ecosistema digitale 
La comunicazione: un’introduzione Carmela Morabito 

        

09.00-
10.30 2 

Public speaking 
Lo storytelling e la gestione dei livelli della 
comunicazione 

Mattia Della 
Rocca 

10.30-
11.00   

Coffee break   

11.00-
13.15 3 

Linguaggio non verbale 
Definizione e gestione dello spazio fisico (la scena) 

Mattia Della 
Rocca 

13.15-
14.15   

Pausa pranzo   

14.15-
16.30 3 

Linguaggio non verbale 
Come gestire le diverse dimensioni non verbali: i 
linguaggi del corpo, lo sguardo, il contatto visivo, la voce 
e il senso del ritmo 

Mattia Della 
Rocca 

        

09.00-
10.30 

2 Comunicazione digitale 
La reputazione e le buone pratiche: studio di casi 

Luisa Capelli 

10.30-
11.00 

  Coffee break   

11.00-
13.15 

3 Comunicazione digitale 
Il piano di comunicazione: diversi ambiti e strumenti 

Luisa Capelli 

13.15-
14.15 

  Pausa pranzo   

14.15-
15.45 

2 La comunicazione con i nuovi media 
I social media per la PA: studiarli, viverli, migliorarli 

Paolo Sordi 

15.45-
16.00 

  Coffee break   

16.00-
17.30 

2 La comunicazione con i nuovi media 
La macchina dello storytelling 

Paolo Sordi 

        

09.00-
10.30 2 

Comunicazione digitale 
I social network: la PA su Facebook: studio di casi 

Luisa Capelli 

10.30-
11.00   Coffee break 

  

11.00-
13.15 3 

Comunicazione digitale 
I social network: la PA su Twitter: studio di casi 

Luisa Capelli 
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13.15-
14.15   Pausa pranzo 

  

14.15-
15.45 2 

Comunicazione digitale 
L’analisi dei dati: siti e social network 

Luisa Capelli 

15.45-
16.00   Coffee break 

  

16.00-
17.30 2 

Gli strumenti multimediali 
Il multimediale come "anima" del digitale 

Giulio Latini 

        

09.00-
10.30 2 

Analisi web 
Metodi e strumenti per l’analisi del web: semantica, 
sentiment analysis e network analysis 

Lucio Fumagalli 

10.30-
11.00   Coffee break 

  

11.00-
13.15 3 

Analisi web 
Metodi e strumenti per l’analisi del web: semantica, 
sentiment analysis e network analysis 

Lucio Fumagalli 

13.15-
14.15   Pausa pranzo 

  

14.15-
16.30 3 

Normative 
Regole generali per una comunicazione efficace che 
tenga conto di norme e regolamenti nelle PA 

Marta Mengozzi 

        

09.00-
10.30 2 

Cambiamento organizzativo 
Casi di studio di successo nella trasformazione 
organizzativa e nella comunicazione e collaborazione 
tra PA, comunità e cittadini 

Marta Mengozzi 

10.30-
11.00   Coffee break 

  

11.00-
13.15 3 

Public speaking 
Leadership individuale e diffusa per la comunicazione e 
trasformazione della e nella PA 

Mattia Della 
Rocca 

13.15-
14.15   Pausa pranzo 

  

14.15-
16.30 3 

Comunicazione digitale 
Pubblicità sociale e marketing non convenzionale per la 
PA: casi 

Luisa Capelli 

 


