10x3.com

5. Quinto incontro

Lunedì 31 marzo alle 14.00-18.00
Contenuti e metodi della comunicazione
politica ed elettorale - 2^ parte

Docente: Francesco Pira

La metodologia di una campagna elettorale
6. Sesto incontro

Martedì 8 aprile alle 14.00-18.00
Tecniche e strumenti di comunicazione
elettorale e politica
Docente: Mariapaola La Caria

L’agenda della campagna
Chi e cosa
Obiettivi e caratteristiche degli strumenti di
comunicazione elettorale
7. Settimo incontro

Mercoledì 16 aprile alle 14.00-18.00
Il valore strategico della comunicazione
Docente: Giampietro Vecchiato

Concetti di base della comunicazione
interpersonale
Le abilità di ascolto e gli ostacoli all’ ascolto
attivo
Le modalità di comunicazione: dall’informazione
alla relazione

Per informazioni:

http://www.regione.veneto.it/pariopportunita

Per
informazioni:
commissione.pari.opportunita@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/pariopportunita
tel. 041/2794375-4376 - fax 041/2794390
commissione.pari.opportunita@regione.veneto.it
tel. 041/2794375-4376 - fax 041/2794390

COMUNICAZIONE
POLITICA
TECNICHE E
STRUMENTI
SECONDA EDIZIONE - ANNO 2014

Palazzo della Regione
Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia
Sala Conferenze 2° piano

Ciclo di incontri promosso dalla Commissione
per la realizzazione delle Pari Opportunità tra
uomo e donna della Regione del Veneto.
Nonostante l’aumento della presenza femminile
nei diversi ambiti della società, quando si parla di
posizioni decisionali e di amministrazione della cosa
pubblica, l’uguaglianza tra i sessi è ancora lontana.
È evidente, come in tutti i settori lavorativi e sociali
gli uomini conservino tuttora le posizioni di maggior
prestigio e potere, in particolare quando si affronta il
tema della politica.
Una azione speciﬁca quindi, rivolta alle donne che
desiderano impegnarsi in politica, con l’obiettivo di
fornire strumenti e modelli di riferimento, attraverso
incontri e workshop dedicati.

Formatori
Giampietro Vecchiato

Università di Padova
FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Mario Rodriguez

Università di Padova - Università di Milano
FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Francesco Pira

Università di Messina
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica

Mariapaola La Caria

Università di Padova
FERPI Federazione Relazioni Pubbliche Italiana

Le testimonianze
È prevista la partecipazione di esponenti politici
e rappresentanti delle Istituzioni con esperienze,
interventi e dibattiti.

Sede
Gli incontri si svolgono a Venezia, nella Sala
Conferenze del Palazzo della Regione,
nelle immediate vicinanze della
stazione e dei parcheggi di Piazzale Roma.

Programma
1. lunedì 3 marzo 2014

Programma
14.00

Costruzione della comunicazione efficace
docente: Mario Rodriguez
1. Primo incontro

Lunedìin3pubblico
marzo alle
14.00-18.00
Parlare
- modalità
teoriche ed esercitazioni
Costruzione della comunicazione efficace

Docente:
2. lun
edì 10 Mario
marzoRodriguez
2014

14.00
Parlare in pubblico - modalità teoriche ed
esercitazioni dei messaggi: le metafore
Costruzione

politiche
docente: Giampietro Vecchiato
2. Secondo incontro

Lunedì
marzo
alle 14.00-18.00
3. lunedì
1910
marzo
2012

Costruzione dei messaggi: le metafore
14.00-18.00

Ilpolitiche
sistema politico e la rappresentanza
Docente: Mario Rodriguez
femminile

docente: Mario Rodriguez
3. Terzo incontro

4. giovedì
Lunedì 22
17 marzo
marzo2012
alle 14.00-18.00
14.00-18.00

Caratteristiche di una leadership

Tecniche
di genere e strumenti di comunicazione
elettorale
e politica
– 1^
parte
Docenti: Mario
Rodriguez
e Mariapaola
La Caria

docente: Mariapaola La Caria
Dialogo su una leadership al femminile:
caratteristiche e modelli

5. giovedì 29 marzo 2012
14.00-18.00

4. QuartoTecniche
incontro

e strumenti di comunicazione
elettorale
e politica
2^ parte
Lunedì 24 marzo
alle –14.00-18.00

docente:
Mariapaola
Caria
Contenuti
e metodiLa
della
comunicazione

politica ed elettorale - 1^ parte

6. giovedì
12Francesco
aprile 2012
Docente:
Pira

14.00-18.00
Contesto di riferimento e le strategie
Contenuti
e metodi della
Il cambio di paradigma,
il ruolocomunicazione
di internet e le
nuove frontiere
dei social–network
politica
ed elettorale
1^ parte
docente: Francesco Pira

7. mercoledì 18 aprile 2012
14.00-18.00

Contenuti e metodi della comunicazione
politica ed elettorale – 2^ parte
segue ˃

docente: Francesco PiraCC

