CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
STRATEGIE E TECNICHE DEI COMUNICATORI DEL CALCIO

IL CORSO

Il corso di formazione professionale “Strategie e tecniche
dei comunicatori del calcio”,
organizzato in collaborazione
con l’Ordine dei Giornalisti di
Sicilia, si rivolge a chi ha
l’ambizione di lavorare nel
giornalismo
sportivo
ma
anche a tutti coloro - già professionisti del settore - che
vogliono incrementare la propria conoscenza della comunicazione nel calcio, acquisendo nuove tecniche grazie
al supporto ed all’esperienza
diretta degli esperti che si
alterneranno negli interventi
durante il corso.
Il corso si connota per la sua
particolare speciﬁcità. Grazie
al contributo di relatori con
assoluta
esperienza
in
ambito nazionale ed internazionale, verranno analizzate

singole
case
history:
sia
attraverso un approccio teorico, ma anche e soprattutto
empirico, in maniera tale da
avere una visione insieme del
difﬁcile lavoro che svolgono
gli ufﬁci stampa dei Club, i
giornalisti
sportivi
di
tv,
radio e carta stampata ed i
creatori di contenuti specializzati.
I cinque moduli didattici in
programma
permetteranno
agli iscritti di spaziare all’interno di tutte le tematiche
che ufﬁci stampa dei Club del
calcio professionistico ed i
giornalisti sportivi aff rontano
quotidianamente:
dalla
gestione della comunicazione durante un match day al
racconto
giornalistico
del
match
nei
diversi
mass
media.
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La quota d’iscrizione è pari a € 180 (iva inclusa)

CALENDARIO
Martedì 26 aprile 2022 | 10:30-13:00
La comunicazione sportiva di una società calcistica

Martedì 3 maggio 2022 | 11:00-13:00
La comunicazione istituzionale e commerciale di
una società calcistica

Martedì 10 maggio 2022 | 11:00-13:00
La comunicazione digital di una società calcistica
ed i Club Channels

Martedì 17 maggio 2022 | 11:00-13:00
La cronaca del calcio sulla carta stampata e nel web

Martedì 24 maggio 2022 | 11:00-13:00
La cronaca del calcio in televisione ed in radio
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PER INFO: formazione@palermoinnovationlab.com

