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Trägerorganisationen / Organi responsabili: 

 

Programma di formazione CI 
5 

Corso interaziendale 5: Progetti nell’ambito delle attività di pub-
bliche relazioni 

2° anno – 4° semestre  

Campo di competenze opera-
tive: d 

Competenze operative: d3 Numero giorni: 3 

 

Lavoro pratico/lavori pratici azienda Unità didattiche scuola professionale 

Fondamenti 

• PD3 03 Allestire un’esposizione (4° semestre) 

Approfondimemento 

• PD3 02 Svolgere una manifestazione videolu-

dica o un’attività ludica (5° semestre) 

• PD3 01 Svolgere una manifestazione pubblica 

(5° semestre) 

Fondamenti 

• Pubbliche relazioni e marketing (4° semestre) 

 

Compito di preparazione 

Portare esempi di manifestazioni della propria istituzione (1-2 esempi di buone pratiche) 

 

Giorno 1 (manifestazioni) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D concepisce e pianifica una manifestazione (p. es. lettura per bambini, vernice, giornata 

delle porte aperte, manifestazione ibrida, laboratorio sul tema programmazione e robotica ecc.). 

Obiettivi di valutazione 

d3.ci4a Essi concepiscono nuove idee per manifestazioni e proposte secondo gli sviluppi e le tendenze 
più recenti. (C4) 

d3.ci4b Essi pianificano manifestazioni attenendosi alle direttive e alle condizioni quadro dei committenti e 
prestando attenzione alle esigenze dei gruppi di destinatari. (C4) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D conosce diverse forme di manifestazioni proposte da biblioteche, archivi e centri di do-

cumentazione e ne sa illustrare le caratteristiche. 

• Il gestore I+D conosce i diversi gruppi di destinatari di queste manifestazioni. 

• Il gestore I+D è capace di eseguire un’analisi delle tendenze. 

• Il gestore I+D conosce i metodi, le condizioni quadro e i contenuti della pianificazione di progetto (pro-

cessi decisionali/regolamentazione delle competenze, budget, pianificazione del personale, piano di 

comunicazione ecc.). 

• Il gestore I+D conosce lo scopo di una valutazione (garanzia della qualità ecc.) e i relativi strumenti 

(numero di visitatori, livello di soddisfazione, rassegna stampa ecc.). 
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Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Interesse per le diverse forme di manifestazioni e le tendenze in quest’ambito 

• Disponibilità alla realizzazione concreta / attuazione pratica 

• Capacità di pensare in modo sistemico (correlazioni) 

• Socievolezza, attitudine a lavorare in gruppo 

 

Strumenti ausiliari / fonti: 

Siti Internet di altre istituzioni 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Fare il punto della situazione: esperienze delle persone in formazione e manifestazioni organizzate 

dalle rispettive aziende 

• Introdurre l’analisi delle tendenze e farla svolgere dalle persone in formazione 

• Individuare pregi e difetti delle diverse forme di manifestazioni e dedurne dei criteri 

• Sviluppare prime idee in vista di una propria strategia 

• Spiegare cosa si intende per strategia per una manifestazione e illustrarne gli elementi 

• Introduzione alla gestione di progetti (project management) 

• Illustrare gli scopi di una valutazione e presentare gli strumenti di valutazione  

• Sintesi / panoramica dei temi trattati 

Indicazioni generali: 

• Raccogliere ed esporre idee e riflessioni per la propria strategia (giorno 3). 

 
 

Giorno 2 (strumenti di comunicazione) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D publicizza una manifestazione con vari strumenti (volantini, manifesti ecc.) e su diversi 

canali (p. es. sito Internet dell’istituzione, social media ecc.), elaborando testi e, all’occorrenza, imma-

gini e video a tale scopo. 

Obiettivi di valutazione 

d3.ci3 Essi creano materiali pubblicitari e informativi per diversi canali in base alle strategie di comunica-
zione correnti. (C4) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D sa quali informazioni relative alle manifestazioni devono essere comunicate (ora, luogo 

ecc.) 

• Il gestore I+D conosce i mezzi e i canali di comunicazione ed è in grado di valutarne l’impatto («quali 

sono gli strumenti a disposizione»?). 

• Il gestore I+D è capace di scegliere e utilizzare i mezzi di comunicazione più appropriati in funzione 

dei gruppi di destinatari («quali strumenti si prestano per chi»?) 

• Il gestore I+D è capace di scegliere e utilizzare la forma di comunicazione (registro, lunghezza, attua-

zione) più appropriata («cosa si fa come»?). 

• Il gestore I+D conosce lo scopo e l’utilità della corporate identity e del corporate design. 

• Il gestore I+D conosce programmi elementari di editing di immagini e video ed è capace di utilizzarli 

per elaborazioni semplici. 

• Il gestore I+D è capace di contattare operatori dei media e di sollecitare una copertura giornalistica 

delle manifestazioni. 
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Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Utilizzo di un linguaggio comprensibile e adeguato al gruppo di destinatari 

• Capacità di immedesimazione / comprendere le esigenze degli utenti 

• Apertura nei confronti di nuovi programmi e strumenti ausiliari 

• Creatività 

Strumenti ausiliari / fonti: 

- 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Introduzione sistematica / panoramica delle diverse opzioni (gratis e a pagamento, analogico e digitale 

ecc.). 

• Analizzare e discutere (pregi, difetti, adeguatezza per il gruppo di destinatari) esempi pratici (buone e 

cattive pratiche) con le persone in formazione. 

• Presentare esempi di articoli di stampa e di altri tipi di contributi mediatici e fornire uno sguardo d’in-

sieme sul panorama mediatico.  

• Esercitazione pratica: analizzare le diverse strategie comunicative possibili alla luce di un esempio 

concreto di manifestazione. 

• Sulla base dell’esercitazione pratica, pianificare le risorse e valutare / discutere l’impatto sul gruppo di 

destinatari. 

• Valutare misure di comunicazione per la propria strategia. 

• Sintesi / panoramica sui temi trattati. 

Indicazioni generali: 

• Nell’esercitazione pratica, considerare diverse varianti (volantini, social media, posta, e-mail, piatta-

forme di eventi, altri siti Internet, bacheche analogiche e digitali, articoli di stampa ecc.). 

• Presentare esempi di cattive pratiche (p. es. testo per Twitter ripreso alla lettera per TikTok ecc.). 

• Raccogliere ed esporre idee e riflessioni per la propria strategia (giorno 3). 

 
 

Giorno 3 (elaborazione della strategia) 

Situazioni: 

• Il gestore I+D elabora una strategia esaustiva per una manifestazione concreta. 

Obiettivi di valutazione 

d3.ci4a Essi concepiscono nuove idee per manifestazioni e proposte secondo gli sviluppi e le tendenze 
più recenti. (C4) 

d3.ci4b Essi pianificano manifestazioni attenendosi alle direttive e alle condizioni quadro dei committenti e 
prestando attenzione alle esigenze dei gruppi di destinatari. (C4) 

d3.ci3 Essi creano materiali pubblicitari e informativi per diversi canali in base alle strategie di comunica-
zione correnti. (C4) 

Competenze specialistiche 

• Il gestore I+D è in grado di elaborare una strategia sommaria per una manifestazione (applicazione 

delle competenze acquisite nei giorni 1 e 2). 

• Il gestore I+D è in grado di pianificare un progetto semplice. 

• Il gestore I+D è capace di proporre alternative (ordine di grandezza della manifestazione, formati, 

forme di svolgimento ecc.). 

Competenze metodologiche, personali e sociali 

• Capacità di pensare in modo sistemico 
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• Attitudine all’improvvisazione 

• Basi del project management 
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Strumenti ausiliari / fonti: 

Esempi di strategie elaborate dai responsabili del CI 

Indicazioni metodologico-didattiche: 

Punti del programma: 

• Livello teorico: come si elabora una buona strategia per una manifestazione? 

• Raccogliere e discutere idee per eventuali manifestazioni (possibilmente innovative) che possono sfo-

ciare in un progetto. 

• Esercitazione pratica: elaborare una propria strategia sommaria, inclusa la comunicazione (pianifica-

zione, attuazione e valutazione). 

• Stilare una lista di cose che possono andare storte («Worst case Bingo») e proporre delle soluzioni. 

• Presentare e discutere i risultati (feedback). 

Indicazioni generali: 

• Organizzare l’elaborazione della strategia come lavoro di gruppo 

• La strategia sommaria non deve essere troppo dettagliata, ma eventualmente includere un elenco 

delle cose da fare. Occorre riservare un tempo sufficiente per una discussione di gruppo. 

 

Correlazione con il piano di formazione 

Campo di competenze operative d: Trasmissione di informazioni e competenze 

Competenza operativa d3: Coadiuvare le attività di pubbliche relazioni dell’azienda 

I gestori dell’informazione e della documentazione organizzano manifestazioni per offrire proposte accatti-
vanti e variegate a vari gruppi di destinatari, tenendo conto della strategia di comunicazione, dell’infrastrut-
tura e delle risorse della propria azienda. Essi concepiscono materiali pubblicitari conformi al corporate 
design e alla corporate identity e partecipano all’allestimento degli spazi. Inoltre analizzano le manifesta-
zioni e traggono conclusioni adeguate dai relativi risultati. 

 

 


