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LA COMUNICAZIONE
NELLO SPORT

Dichiara di aderire al corso
di Comunicazione
"Le relazioni con i media,
il ruolo dell'addetto stampa"

Le relazioni con i media
il ruolo dell'addetto stampa

Il pagamento della quota di iscrizione (pari a 120
euro) va effettuato prima dell'avvio del corso tramite
bonifico bancario intestato a:
"Olimpia Gest Sport" S.r.l."
conto corrente n° 25/0 Banca di Romagna
filiale di Imola 3
ABI 6205
CAB 21005
CIN W
indicando ragione sociale, nominativo dei partecipanti
e riferimento al corso.
La quota di iscrizione comprende la docenza ed il
materiale didattico.

Imola
5 e 12 novembre 2007

Firma
Inviare via fax al numero 0542.641273

Destinatari

Iscrizioni

L'addetto stampa stabilisce e cura le
relazioni con gli organi di
informazione, seguendo regole
severe, il più delle volte non
codificate, ma osservate comunque
da tutti i suoi operatori.
Il suo ruolo è diventato un cardine
insostituibile di un'organizzazione
che desideri comunicare con
l'esterno.
Le figure a cui è indirizzato il corso
sono quelle di responsabile della
comunicazione e addetto stampa di
una società sportiva.

La scadenza delle iscrizioni è stata
fissata per il giorno 31 ottobre 2007

Programma del corso
- Introduzione alla comunicazione
- Comunicazione interna ed esterna
- Le funzioni dell'ufficio stampa
- Il ruolo dell'addetto stampa
- I mezzi d'informazione

Costo
La quota d'iscrizione è di 120 euro

Durata
Il corso avrà la durata di 6 ore
ripartite in due incontri di 3 ore
ciascuno

Incontri
Gli incontri si terranno i giorni:
5 e 12 novembre 2007
dalle ore 20,00 alle ore 23,00

Sede
Gli incontri si terranno presso la sala
convegni di "Olimpia Gest Sport" in
Via Ugo La Malfa, 33 a Imola
Tel.0542.641273

Docente
PASQUALE DE SIMONE
Consulente in marketing e
comunicazione
Esperto di comunicazione sportiva

