Sala A Palazzo CONI - Via Piranesi, 46 MILANO

sabato 14 dicembre 2019, dalle 9.00 alle 13.00

COMUNICARE
lo SPORT
La comunicazione è quell'insieme di azioni con cui un'organizzazione definisce sé stessa agli occhi degli altri
e traccia le proprie direzioni future. La comunicazione è in tal senso strumento fondamentale di costruzione
della propria identità, un’identità che oggi si deve misurare con le nuove forme di comunicazione digitali e
soprattutto con la sfera “social”.
Il presente seminario ha l'obiettivo di presentare esperienze concrete di comunicazione sostenibile, coerente
ed efficace in termini di obiettivi, strumenti, destinatari, tempi e costi nel mondo sportivo che si confronta
con le sfide del giorno d’oggi.

DESTINATARI
Dirigenti Sportivi delle ASD e SSD,
Addetti Stampa, Responsabili
Marketing delle società sportive e in
generale a tutte le figure che operano
a vario titolo nel mondo sportivo.
La partecipazione alla serata è gratuita

ISCRIZIONI

SEDE E CONTATTI

Entro giovedi 12 dicembre o fino a
esaurimento posti, registrandosi sul sito:

Sala A - Palazzo CONI
Via Piranesi 46, Milano

http://lombardia.coni.it/lombardia/
scuola-regionale.html
ed effettuando l’iscrizione al seminario.

Per Informazioni: srdslombardia@coni.it
coordinatore seminario: Laura Mariani
328 2864146 lauramar@fastwebnet.it

PROGRAMMA
8.30 – 9.00

Accredito partecipanti

9.00 – 9.15

Saluti Istituzionali e presentazione seminario - Cesare Beltrami Direttore SRdS Lombardia

9.15 – 10.15

Progettare la Comunicazione nello Sport: modelli applicativi e mezzi utilizzabili – Luca Broggini
Manager dello sport, comunicatore, corrispondente e speaker, voce ufficiale FIC.

10.15 – 11.15

La comunicazione digitale – l'esperienza di "Nuoto.com" – Marco Del Bianco
Docente Università degli Studi di Pavia e Direttore corso in Management dello Sport.

11.15 – 11.30

coffee break

11.30 – 12.30

L’impostazione, la costruzione e la gestione di un Blog sportivo – Dario Marchini Giornalista e
fondatore di “Corro Ergo Sum”

12.30 – 13.00

Question time e conclusione lavori
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