
Scrivi  chiaro per informare, spiegare, convincere, comunicare

4  L A B O R A T O R I  D I  S C R I T T U R A  P R O F E S S I O N A L E

SCRIVERE PER LAVORO
Portogruaro (VE), 29 febbraio-1 marzo 2020



Quanto scrivi al lavoro?
Email, documenti, Whatsapp: ogni
giorno usi centinaia di parole
per informare, spiegare, convincere,
comunicare.
E quante volte nella fretta non hai
scelto bene le parole, la forma era
sciatta o il ragionamento era poco
chiaro?
Scrivere è un’abilità complessa, ma ho
una buona notizia per te: puoi
impararla e allenarla.

Ho studiato questi laboratori di scrittura

perché tu possa:

✔ scrivere in modo più chiaro e persuasivo

✔ velocizzare la tua scrittura usando schemi

rapidi di lavoro

✔ superare il blocco da foglio bianco

generando facilmente nuove idee



1) Si svolge a CA' DELLE IDEE, in uno spazio
progettato per imparare, in cui convivono moderni
tavoli di lavoro e travi di legno, proiettore e
caminetto, Wi-Fi e libri 
 
2) È per piccoli gruppi: max 8 persone
 
3) Useremo i social media per iniziare a conoscerci e
fare qualche gioco di riscaldamento, prima del
laboratorio
 
4) È un vero laboratorio: poca teoria, tanta pratica e
molte sorprese (ti ho già detto che andremo a
scrivere al mare?)
 
5) Il materiale didattico diventerà la tua cassetta
degli attrezzi dopo il corso

UN
LABORATORIO
5 VOLTE
SPECIALE



8 + 1 MOTIVI PER ISCRIVERTI
1
Imparerai a usare le
parole per rafforzare la
tua identità
professionale

2
Imparerai a scegliere le
parole in base al loro
impatto sensoriale ed
emotivo

3
Imparerai a rendere la
tua scrittura semplice,
chiara e incisiva

4
Imparerai a usare
trucchi creativi per non
restare mai senza idee

5
Imparerai ad adattare la
scrittura ai diversi
canali di comunicazione

6
Imparerai a
padroneggiare
le tecniche base di
storytelling

7
Imparerai a usare i
principali modelli di
comunicazione scritta,
come la Piramide
Rovesciata, il Golden
Circle, l’AIDA ecc.

8
Riscoprirai il potere
delle parole e la loro
capacità di creare un
ponte fra te e i tuoi
lettori 

PLUS: farai tutto questo in un mix di giochi, laboratori personali e di gruppo e chiacchierate all'aria aperta



A CHI SERVE QUESTO CORSO?

ai professionisti, agli impiegati, ai commerciali
e agli amministrativi che per lavoro scrivono
decine di documenti e di mail di lavoro
ai consulenti e ai formatori che per lavoro
scrivono presentazioni e progetti
ai team manager che scrivendo comunicano e
interagiscono con il loro gruppo di lavoro
a chiunque scriva per lavoro

Questo corso serve a chi vuole imparare ed
allenarsi a scrivere meglio:



CHI SONO
Ciao, sono GIOVANNI DALLA BONA e per me
“farti sentire a casa” non è solo un modo di dire,
perché questo corso lo faremo davvero a casa
mia.
 
Dimentica le solite aule corso, grigie e anonime,
qui troverai uno spazio progettato per imparare,
in cui convivono tavoli moderni di lavoro e travi
di legno, proiettore e caminetto, Wi-Fi e libri.
 
La comunicazione è la mia passione e credo
che condividere conoscenza sia un bel modo per
stare bene con gli altri e con sé stessi.
 
Sei pronto? Sarò felice di ospitarti nella mia Ca’
delle Idee, fra un libro, una canzone e un po’ di
pane e marmellata (ma di quella fatta in casa).

Vai al mio sito: www.imparafacile.it

Linkedin (@giovannidallabona)
Pagina FB (@imparafacile.gdb)
Twitter (@Imparafacile)
Instagram (@Imparafacile)

Vuoi conoscermi meglio?

 
Segui i miei profili social

https://www.imparafacile.it/


CA' DELLE IDEE,
FRA NATURA,

MARE E STORIA

CA' DELLE IDEE :  una casa pr ivata,  una
sala corsi  inconsueta,  dove gl i  strumenti
d ’aula come i l  proiettore e la lavagna si

mescolano con gl i  spazi  famil iar i :
i l  caminetto,  i  biscott i  e i  vasi  di

marmellata fatta in casa.  Al l ’esterno la
campagna,  le vigne e,  a  pochi

chilometr i ,  i l  mare e la spiaggia di
Brussa.

Ami l 'arte? Siamo a due passi  dai  centr i
stor ic i  di  Portogruaro,  Sesto al  Reghena

e Concordia Sagittar ia .



LA RIVINCITA DELLO
SLOW LEARNING

Imparare è bello e lo facciamo
continuamente, senza fatica, quando
qualcosa ci appassiona. 
 
Qui da me voglio che tu possa:
1) ridare valore al tempo e al rapporto fra
le persone, in uno spazio confortevole e
familiare
2) imparare divertendoti con laboratori di
gruppo e giochi didattici
3) avere spazio creativo passeggiando al
mare o ascoltando musica nelle pause del
corso



SCRIVERE AL MARE?
IMPARI MEGLIO.

Vieni  e prova a sedert i  in r iva al  mare,
a scr ivere un pensiero su una vecchia tavola

di  legno e ad abbandonarlo sulla spiaggia .
 

 Scoprirai  che qui   le parole hanno un altro
r itmo,  quello delle onde;   i  pensier i  hanno

un’altra profondità ,  quella del  mare;  le
emozioni  hanno un’altra intensità ,  quella del
sole che si  rafforza specchiandosi  sul l ’acqua.

 

E questo modif icherà ogni  altra cosa che
scriverai ,  che s ia una mail  di  lavoro,  un
progetto o un semplice post  sui  social .



LABORATORIO 1:  SCRIVERE CHIARO
Il valore delle parole e della loro esattezza e la parola come elemento di identità

Scrivere chiaro: riassumere, dare ritmo, essere precisi

Dati, punti di vista e opinioni: la relazione fra pensiero e scrittura

LABORATORIO 2:  IMMAGINI E IMMAGIN-AZIONI COSA FAREMO
DURANTE I 4
LABORATORI

 DI SCRITTURA
PROFESSIONALE

Mostrare, non dire: dalle parole trasparenti alla concretezza dei sensi

Il gioco delle metafore: dall'immagine alla parola e dalla parola all'immagine

Stimolare la creatività con i giochi verbali dei surrealisti, di G. Rodari e di R.

Queneau

LABORATORIO 3:  LO STORYTELLING AL LAVORO
Glossario base dello storytelling per il lavoro: la trama, i protagonisti, le sfide, gli

scenari, gli oggetti (a volte magici), la soluzione

I personaggi sono brand (e i brand sono personaggi): archetipi, caratteri, toni di

voce, valori

Come usare lo Storytelling nei documenti di lavoro

LABORATORIO 4:  SCRIVERE PER INFORMARE E CONVINCERE
Schemi di scrittura: la piramide rovesciata, il Golden Circle, AIDA ed altri schemi di

scrittura persuasiva



CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

SABATO 29/02/20

9:00 - 12:30
Laboratorio/corso
12:30 – 14:00
Pranzo
14:00 – 16:00
Laboratorio al mare
16:00 – 19:00
Laboratorio/corso
19:00 – 20:30 Cena
 
Chi lo desidera può restare a Ca’
delle idee a leggere, ascoltare
musica o chiacchierare

DOMENICA 01/03/20

9:00 - 12:30
Laboratorio/corso
12:30 – 14:00
Pranzo
14:00 – 16:00
Laboratorio/corso
- pausa -
16:30 – 18:00
Valutazioni finali e chiusura del
laboratorio

Vuoi iscriverti  o avere altre informazioni? Scrivimi a:  giovannidb@imparafacile.it

https://www.eventbrite.it/e/valorizza-te-stesso-e-il-tuo-lavoro-con-il-personal-branding-tickets-54826084294


COSTO

€ 350+ iva (a persona)

6 ore di formazione, laboratori e giochi di
scrittura
Materiale didattico, to do list e modelli pronti
di scrittura
Decine di tool gratuiti per facilitare la tua
comunicazione on line
Action learning al mare
2 cene + 2 pranzi
Caffè, tè, biscotti artigianali e frutta durante
le pause
I gadget Imparafacile (mug, cartellina di
lavoro e penna)
Bella compagnia, buona musica e tanti libri

Vuoi iscriverti  o avere informazioni?

Scrivimi a:  giovannidb@imparafacile.it

COSA STAI ACQUISTANDO

https://www.eventbrite.it/e/valorizza-te-stesso-e-il-tuo-lavoro-con-il-personal-branding-tickets-54826084294


AMARCORD GALLERY



Per info:
www.imparafacile.it

giovannidb@imparafacile.it
mobile +39 339 7521547

https://www.imparafacile.it/

