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PRESENTIAMOCI 
Mezzi e strumenti di comunicazione per raccontare l’associazione 

 
Giovedì 12 ottobre 2017 (ore 14-18) 

C/O Celivo - Via di Sottoripa 1 A int. 16 – 1° piano, Genova  
 

Premessa 
Per far conoscere l’Associazione è necessario svolgere un’attività comunicativa adeguata ai pubblici e alle 
varie situazioni. Oggi le possibilità di comunicare sono molte grazie alla varietà di mezzi a disposizione. È 
necessario, tuttavia, avere un metodo e conoscere gli strumenti per rendere efficace la presentazione della 
propria associazione, anche all’interno della stessa. Il corso intende fornire ai volontari una base di lavoro e 
una panoramica degli strumenti comunicativi da utilizzare nelle varie situazioni. 
 
Programma 

 Analizzare lo scenario e fare un programma di lavoro 
 Linguaggio, termini, stile e registro: le basi per comunicare coerentemente ed efficacemente  
 Dalla presentazione estesa alla sintetica: saper esprimere i concetti fondamentali e argomentarli 
 Le varie forme della presentazione scritta 
 Le varie forme della presentazione orale 
 Il ruolo dell’immagine coordinata (cenni) 

 
Obiettivi 
Offrire ai volontari strumenti per presentare in maniera univoca ed efficace l’associazione e le sue attività. 
 

Durata: 4 ore 
 
Destinatari 
Volontari delle odv impegnati nella comunicazione interna/esterna. 

 
Docente 
Francesca Sanguineti, consulente ufficio stampa del Celivo. 
 
Iscrizioni 
Il corso è a numero chiuso (max 20 persone).  
Occorre inviare il modulo d’iscrizione al Celivo e versare una cauzione di 30€, che sarà restituita a corso 
ultimato esclusivamente a coloro che avranno effettivamente partecipato all’incontro (farà fede il foglio 
firme). 
Per l’iscrizione, occorre inviare la scheda entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. 
Il corso sarà attivato solo con un numero di iscritti pari a 12. 
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti 
nel caso di annullamento del corso, o in caso di esubero di iscrizioni. 
N.B. Celivo rivolge la propria formazione ai volontari attivi delle associazioni e dà priorità quindi alla loro 
iscrizione. Le iscrizioni degli operatori retribuiti delle associazioni o comunque di tutti colori che vi prestano 
la propria opera dietro compenso, verranno accettate solo nel caso in cui rimangano posti liberi nei corsi. 
Sarà pertanto Celivo a confermare la possibilità di partecipare agli operatori. 
 
Qualora venga diramato dalla Regione Liguria lo stato di Allerta Rossa il corso sarà automaticamente 
annullato. Celivo provvederà a riprogrammare il corso e a contattare gli iscritti per comunicare la nuova 
data.  
 


