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MODULO 1: PERCEZIONE E COMUNICAZIONE 
La percezione soggettiva della realtà – la PNL 
-Percezione della realtà e dinamica comunicativa  
-I sistemi sensoriali 
- Le credenze e i valori 
- I filtri percettivi 
La comunicazione visiva: la percezione visiva 
- Percezione e comunicazione efficace 
- Colore e comunicazione  
 
MODULO 2: RETORICA E COMUNICAZIONE PERSUASIVA 

-La retorica 
-Il linguaggio verbale persuasivo 
-Il potere suggestivo delle parole 
-Le regole per una comunicazione persuasiva 
-La retorica e il linguaggio figurato 
-Le figure retoriche di significato e le figure retoriche di suono 
 
MODULO 3: DINAMICHE SOCIALI E TEAM-WORKING 

Il gruppo e le sue caratteristiche:  
-Il concetto di gruppo 
-I concetti di struttura e dinamica di gruppo 
-Bisogni e dinamiche di gruppo 
-Le dinamiche negative 
-La leadership 
-I conflitti nel gruppo 
-La gestione dei conflitti 
-Le barriere comunicative in un gruppo  
-Le regole salvavita nei conflitti 
Il team-working: 
-Le condizioni di efficacia di un gruppo 
-Le tappe evolutive di un team 
-Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva 
-La natura del team e del compito 
-La natura delle comunicazioni e relazioni del gruppo 
 
MODULO 4: LE COMUNICAZIONI DI MASSA 
Società e comunicazioni di massa: 
-La Media Ecology e la consapevolezza dei media 
-I modelli di comunicazione interpersonale e di massa 
-I web e social media 
-I nuovi modelli comunicativi del web 
-L’uso consapevole dei social 
-Il mondo è un villaggio globale 
-Apocalittici o integrati? 
-La rivoluzione culturale dei media 
I linguaggi dei media e le tipologie dei prodotti pubblicitari: 



-La stampa 
-I quotidiani 
-Social e nuova informazione 
-Il linguaggio dei quotidiani 
-Giornalismo partecipativo e Wikinews 
-La pubblicità della carta stampata 
-Gli annunci pubblicitari su carta stampata 
-Il cinema e il linguaggio cinematografico 
-La televisione e il linguaggio televisivo 
-La pubblicità in televisione e al cinema 
-Lo spot 
-Internet e gli ipertesti 
-L’advertising on line 
-Il sito web aziendale 
-La comunicazione efficace nei siti web 
-La pubblicità radiofonica 
-Le affissioni e il depliant 
 
MODULO 5: LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 
Le comunicazioni interne ed esterne all’azienda:  
-I vettori della comunicazione aziendale 
-I flussi di comunicazione esterna ed interna 
-Le pubbliche relazioni 
-L’immagine e la mission aziendale 
Il linguaggio del marketing: 
-Il concetto di marketing 
-Customer satisfaction e qualità totale 
-La fidelizzazione della clientela 
-La profilazione della clientela 
-Il viral marketing e l’e-commerce 
Il marketing strategico: 
-Le ricerche di mercato 
-La segmentazione del mercato 
-La Grande mappa sinottica 
-I nuovi stili di vita 
-Il positioning 
 
MODULO 6: LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
Il linguaggio pubblicitario: 
-L’agenzia pubblicitaria 
-Il codice di autodisciplina della comunicazione pubblicitaria 
-La storia e l’evoluzione della comunicazione pubblicitaria 
-Il linguaggio pubblicitario 
-L’efficacia in pubblicità 
-Le tipologie di messaggi e campagne pubblicitarie 
-Le nuove tendenze pubblicitarie 
Le fasi di una campagna pubblicitaria: 
-Il briefing, la copy strategy e la pianificazione dei media 
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