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Obiettivi 
• Rendere la comunicazione interna coinvolgente 

ed interattiva
• Riuscire a comunicare con i propri interlocutori 

in maniera veloce ed accattivante
• Acquisire le abilità di analisi situazionale per po-

ter attivare il canale comunicativo corretto
• Riconoscere e saper utilizzare i vari strumenti e 

tecnologie a disposizione per generare un mes-
saggio incisivo.

Contenuti
• Tecniche e strategie per sviluppare un piano di 

comunicazione corretto
• Le diverse rappresentazioni della comunicazione 

interna (gerarchica, funzionale, professionale e 
relazionale) 

• L’utilizzo dei social media (vantaggi, svantaggi ed 
eventuali insidie)

• Cosa si intende per “ ingegneria della comunica-
zione”

• La comunicazione interna ed esterna: principali 
differenze

• Potenzialità ed insidie della comunicazione per 
posta elettronica (gli errori più comuni, saper 
integrare la comunicazione via mail con altri ca-
nali comunicativi).

Benefici attesi
I partecipanti saranno dotati di strumenti concre-
ti da poter applicare nello svolgimento quotidiano 
del loro lavoro per ottenere una migliore com-
prensione delle diverse situazioni comunicative e 
affrontarle in maniera efficace. Acquisiranno, inol-
tre, strategie e tecniche per gestire la complessità 
comunicativa legata alla propria struttura e orga-
nizzazione.

Destinatari
Imprenditori, Direttori generali e di funzione, Re-
sponsabili Comunicazione, Digital Marketing Spe-
cialist, Social Media Manager. 

Docenza
Phil Taylor laureato all’Università di Cambridge, è 
da più di 30 anni in Italia. È stato Dirigente presso 
Galgano Associati e SCS, Direttore Generale di Po-
limoda di Firenze e Campus della Moda di Carpi, 
Presidente del Toastmaster Club di Bologna. At-
tualmente è Senior Advisor presso Aster Emilia 
Romagna ed è Console Onorario del governo bri-
tannico per il Department of International Trade. 
Svolge la sua attività di consulente strategico, mo-
deratore, coach e formatore sia in italiano che in 
inglese, in collaborazione con grandi brand quali 
Caterpillar, CRIF, Danfoss, Datalogic, Emerson, 
Lamborghini, Kerakoll, con Associazioni professio-
nali e di categoria e con l’Università di Bologna. 

Calendario
1 giornata 
27 settembre 2018 ore 9.00 - 18.00

Quota di iscrizione
300 € + iva aziende associate 
400 € + iva aziende non associate 

Sede
Assoform Romagna (sede di Rimini) 
Via IV Novembre 37 - 47921 Rimini

NEW TRENDS 
IN INTERNAL COMMUNICATION 

In un contesto come quello attuale, in cui la curva di attenzione si è notevolmente ridotta, è diventato 
fondamentale comunicare in maniera veloce e soprattutto corretta anche all’ interno della propria 
azienda. Il corso vuole quindi proporre e sviluppare nuove tecniche e strategie in grado di definire un 
nuovo tipo di comunicazione che sia utile a raggiungere tutti i soggetti dell’organizzazione.


