XXXIII Workshop annuale dei Comunicatori aziendali
Centro studi di Fiesole, 30 e 31 marzo 2017

IL FATTORE DELLA
COMUNICAZIONE INTERNA
CON ASCAI PER COMPRENDERE IL CAMBIAMENTO,
E AFFRONTARE I TREND DELLA NOSTRA PROFESSIONE
Quando soffia il vento del cambiamento,
alcuni costruiscono dei ripari, altri dei mulini a vento
(proverbio cinese)

Il Comunicatore interno deve affrontare ogni giorno nuove sfide, conciliando strategie e attività
con un fantomatico Fattore Y della comunicazione aziendale: una variabile dipendente da
differenze generazionali, organizzative, culturali, di linguaggio, tecnologiche che, se non
adeguatamente (ac)colte e gestite nella loro complessità , rischiano di compromettere qualità,
credibilità ed efficacia di ogni azione comunicativa
Per questo Ascai ha voluto dedicare il tradizionale appuntamento formativo di quest’anno
al tema complesso del 'Cambiamento' imposto alla nostra professione da fatti e tendenze
sociali, politiche ed economiche, spesso al di sopra delle stesse realtà aziendali,
che ne risultano inevitabilmente condizionate, per di più nel contesto
di un sistema mediatico in continua evoluzione

CON MONICA FABRIS
DUE GIORNI DI FORMAZIONE,
CONDIVISIONE E CONFRONTO

Monica Fabris è Presidente dell’Istituto di ricerca 'Episteme', e lega la sua
brillante professione di sociologa a una consolidata esperienza di indagini di
scenario, sfondo di riferimento di attività di ricerca dirette a una
rappresentazione evolutiva del sistema di valori e atteggiamenti delle diverse
realtà sociali, con particolare riferimento al mondo della comunicazione
d'impresa.

XXXIII Workshop annuale dei Comunicatori aziendali

IL FATTORE ‘Y’ DELLA COMUNICAZIONE INTERNA

Centro studi di Fiesole, 30/31 marzo 2017
Via della Piazzuola, 71 50133 Firenze

Programma
GIOVEDÌ 30

MARZO

VENERDÌ 31

MARZO

15,00-16,30
Welcome
Accoglienza e sistemazione
nelle camere riservate ai Soci

9,15-9,30
Refresh
Ripartiamo da ieri
per lavorare insieme

17,00-18,00
Monica Fabris
Società, Imprese e Comunicazione
difronte alla sfida del Cambiamento

9,30-10,30
Thinking & walking
Meditazione e confronto
tra i giardini di Fiesole

18,00-18,30
Feedback
La parola ai Comunicatori

10,30-12,30
Take away
‘Buttiamo, conserviamo, innoviamo…’
Cosa portiamo via dalla nostra
esperienza di Fiesole: confronto in aula

19,00-19,30
Ascai
Relazione del Presidente
all’Assemblea ordinaria dei Soci
20,30-23,30
Gala dinner
Cena in locale tipico di Fiesole

SOGGIORNO
INTERAMENTE
GRATUITO PER I SOCI
ADESIONE 2017

13,00-14,00
Lunch
14,00 – 14,30
Chiusura dei lavori

PRENOTAZIONI
ONLINE
ENTRO IL
17 MARZO 2016

