
Corso nazionale di formazione FIAB

Comunicare sui social e con i new media
Verona 8-9 aprile 2017

Nei giorni di  sabato 8 e domenica 9 aprile 2017 c/o la sede di FIAB Verona in p.za santo Spirito, 13 FIAB Onlus
organizza  un  corso  di  formazione rivolto  ai  dirigenti  delle  associazioni  FIAB,  ai  dirigenti  e  ai  soci  attivi  delle
associazioni, ai tecnici e professionisti che si occupano o intendono occuparsi di comunicare la ciclabilità attraverso i
new media.
Ogni partecipante potrà fare domande ed esporre le sue esperienze. Il seminario non sarà perciò uni-direzionale, ma
una sorta di “laboratorio” delle idee in cui ognuno potrà dare il suo contributo tramite la sua conoscenza personale.

I seminari sono riservati ai soci FIAB con tessera valida per il 2017. Chi non è ancora associato può iscriversi dalla 
pagina: http://www.fiab-onlus.it/bici/sostieni-la-fiab/diventa-socio-fiab.html 

Programma

Sabato mattina h. 9:30:00 – 13:00 Relatore Paolo Pinzuti 
Comunicazione strategica, strumento per promuovere la ciclabilità. Strategie di comunicazione, da applicarsi ai vari 
ambiti che riguardano la comunicazione interpersonale, nel momento in cui ci si relaziona di persona con i vari 
stakeholders, ma anche attraverso il web, in presentazioni pubbliche, etc.

Sabato pomeriggio 15:00 – 18:00 relatore Fabio Zanchetta
Bike social marketing: gli strumenti digital e social per diffondere la bicicletta.

Domenica mattina 9:30 – 13.00 Tutor Fabio Zanchetta
Laboratorio pratico. Costruisci la tua campagna su FB.
Per questo laboratorio ognuno dovrà avere il suo pc/tablet/smartphone su cui effettuare le prove della campagna. In 
sede c’è il wi-fi, ma chi ha una propria connessione è preferibile la usi per non sovraccaricare e rallentare la linea.

Chi non potrà partecipare Domenica mattina riceverà ugualmente i link ai tutorial e il materiale in digitale per i 
partecipanti.

Modulo di iscrizione: http://iscrizioni.obima.it/view.php?id=27193 

Contributo associativo per l’ iscrizione: 50 €
Le associazioni ogni due iscritti hanno il terzo iscritto gratis. Gli iscritti a titolo personale non rientrano nel conteggio.
La partecipazione al seminario è limitata a 35 persone. 
Termine di iscrizione: entro e non oltre il 30 marzo 2017 o al raggiungimento del numero massimo di iscritti. 

Informazioni logistiche:
La sede del corso è presso FIAB Verona in p.za Santo Spirito, 13 (vicino alla stazione ferroviaria Porta Nuova).
Eventuale pernotto in autonomia (vedi www.albergabici.it per soluzioni con sconti ai soci FIAB)
Pranzi in autonomia (nei dintorni ci sono numerose possibilità di ristoranti, pizzerie).
Per informazioni scrivere a corsocomunicazione@fiabverona.it o tel: Giorgio: 335.6035193.
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