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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.

DESTINATARI

Premessa
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.

Top Manager (dirigenti e primi
riporti), Responsabili e referenti
Comunicazione, Marketing,
Responsabili Risorse umane.

Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco
vfusco@tiforma.it

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
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