
Corso di Formazione Webinar
01 Marzo 2021 - Ore 9.00-13.00***14.00-16.00

La Comunicazione Pubblica nell'Amministrazione 2.0

- La L. 150/2000 e il DPR 422/2001 riferimenti e strumenti a distanza di oltre 15 anni dal riconoscimento 
della figura del comunicatore pubblico -

- La rivoluzione digitale e l'introduzione di nuovi mezzi come smartphone e tablet hanno condizionato sia la comunicazione 
verso gli attori  dell'informazione che verso i fruitori finali: i cittadini -

- Marketing pubblico: valorizzare il cittadino. Marketing dei servizi pubblici - Cittadino cliente - Customer satisfaction -
- Le figure professionali e gli URP: loro ruolo peculiare nel corretto funzionamento delle “macchine” amministrative:

 i rapporti con le forme di comunicazione ufficiale e gli obblighi della trasparenza -
- Piano di comunicazione. La valutazione della comunicazione pubblica -

- Comunicazione Istituzionale e Social Network: l'ultima frontiera della Comunicazione Pubblica -
- L'utilizzo di Facebook Twitter Linkedin come strumenti di informazione diretta ai cittadini, per il coinvolgimento e

 la partecipazione della comunità e per favorire la trasparenza della pubblica amministrazione -
- La nuova Legge 150 tra proposte, nuove professionalità e nuovi strumenti  -

- La nuova disciplina relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il D. Lgs. 33/2013 e i suoi riflessi nella stesura e pubblicazione 

degli atti Rapporto tra FOIA e Comunicazione istituzionale -
- Le criticità relative alla pubblicazione web. Privacy e al trattamento dei dati nell'ambito dei social media e app istituzionali -

- La semplificazione del linguaggio amministrativo e la comprensibilità del linguaggio: 
le Direttive della Funzione Pubblica sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi -

- Il manuale di stile. L'atto non come autoreferenzialità ma come comunicazione:
 la capacità comunicativa dell'atto come efficacia dell'azione amministrativa -

- Comunicazione, Smartworking e scambio di dati: 
tra aspetti normativi, procedurali e vicende emergenziali -

Dott. Giampaolo Teodori
Docente di Lavoro Pubblico ed E-Government presso l’Università Telematica Telma Sapienza di Roma. 

Autore di pubblicazioni in materia.

Relatore

Programma Lavori

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Per utilizzare una metafora automobilistica la Comunicazione Istituzionale è l'olio che fa agire in simbiosi tutti gli ingranaggi del motore. 
Rappresenta un qualcosa di essenziale nell'operare pubblico e non un mero aspetto dei pertinenza ed accessorietà. Le vicende relative alle 
trasformazioni legate alla trasparenza ed alle nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro con lo smartworking, ne hanno accentuato 
l'importanza tanto da dover imporre un ripensamento del costrutto normativo della Legge 150 ed una regolamentazione e razionalizzazione 
dell'utilizzo dei Social Network da parte della PA sia per i contenuti sia per le tematiche della condivisione dei dati e del rispetto della privacy. Restano 
poi ferme le necessità di semplificare il linguaggio amministrativo degli atti, così come stabilito nelle varie direttive accavallatesi nel corso degli anni. 
Il Corso, rivolto a Funzionari e Dirigenti, vuole porre tutti questi “imprimatur” che danno alla comunicazione una dimensione programmatica 
nell'ottica della condivisione, della digitalizzazione e di un rapporto alla pari Pa/Cittadini.

Obiettivo del corso



da inviare via email all’indirizzo fad@pubbliformez.com

A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La Pubbliformez rilascerà al 
partecipante attestato di partecipazione. 

Costo del corso:
La quota è di € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto fad250
dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR 
633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.  

Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT 
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente 
partecipante e trasmessa a fine lavori.

Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella 
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

Note Informative

SCHEDA DI ADESIONE

La Comunicazione Pubblica nell'Amministrazione 2.0

01 Marzo 2021

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________


	Pagina 1
	Pagina 2

	01 Marzo 2021: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Email: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Email_2: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 


