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CORSO DI FORMAZIONE
 
 

LA COMUNICAZIONE INTERNA EFFICACE: 
 

IDEE, STRUMENTI OPERATIVI 
E OPPORTUNITÀ

 
 

Gaetano Torrisi
Docente di Comunicazione d’impresa e Marketing presso l'Università di Siena 

Giuseppe Segreto
Docente di Social media Marketing presso l'Università di Siena

Orario: 10.00 - 13.30 / 14.30 - 17.30 
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Molto spesso aziende strutturate e con un elevato numero di
dipendenti vivono il problema del coinvolgimento dei
collaboratori nella vita aziendale, della partecipazione ad
eventi collettivi o più semplicemente del trasferimento delle
informazioni in modo chiaro a tutti i livelli. 
Problemi di comunicazione con i dipendenti riguardano anche
aziende più piccole in cui è cruciale che l’informazione sia
passata correttamente nei casi di turnazione o quando si va
alla ricerca di un approccio proattivo del collaboratore.             
Il coinvolgimento autentico delle risorse umane nella vision e
nella mission dell’impresa fa sì che diventino fra i più preziosi
“ambasciatori del brand” su cui le aziende possono contare. 
In un contesto di questo tipo diventa essenziale saper
padroneggiare gli strumenti a disposizione per il
trasferimento delle informazioni a dipendenti e collaboratori,
saper adottare un linguaggio efficace e coinvolgente. 
 
 

Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco

vfusco@tiforma.it 
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DESTINATARI
Top Manager (dirigenti e primi
riporti), Responsabili e referenti
Comunicazione, Marketing,
Responsabili Risorse umane.

Premessa

Programma
Cosa è la comunicazione interna
Obiettivi, strumenti, modelli della comunicazione
interna
Il rapporto tra comunicazione interna ed esterna
Il piano di comunicazione interna 
Case history ed esercitazioni

 

 

OBIETTIVI
 
Il corso fornirà una visione chiara di quali iniziative adottare per la corretta
promozione di un evento aziendale, illustrerà come gestire al meglio una intranet
aziendale, con quale frequenza pubblicare contenuti generali e specifici.
Grande attenzione sarà data alla costruzione di un piano di comunicazione interna e
si farà un uso costante di riferimenti a Best practice nazionali.
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


