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Crediamo che per migliorarsi in qualunque mestiere, sia
importante nutrirsi di spunti e riflessioni che provengano
da percorsi professionali diversi oltre che da discipline
apparentemente distanti.
Oggi le sfide di comunicazione sono troppo complesse
per essere risolte solo attraverso le «cassette degli
attrezzi del mestiere» tipiche di eventi, convegni o corsi di
formazione sul tema della Comunicazione Interna.

CIFest è un evento unico, un festival dedicato alla Comunicazione Interna, con
un approccio disruptive & inspirational.
Un modo per reinventarsi attraverso INNOVAZIONE e CREATIVITITÀ
All’interno del CIFest i temi trattati provengono da ecosistemi diversi rispetto a
quelli della Comunicazione Interna: questo genera valore nei partecipanti perché
stimola PENSIERO e IMMAGINAZIONE
Noi crediamo che per migliorarsi in qualunque mestiere, sia importante nutrirsi di
spunti e riflessioni che provengano da percorsi professionali diversi oltre che da
discipline apparentemente distanti.
Oggi le sfide di comunicazione sono troppo complesse per essere risolte solo
attraverso le «cassette degli attrezzi del mestiere»

CIFest: ORGANIZZAZIONE E PARTNER
Organizzatore

Agenzia riconosciuta in
tutto il Sudamerica per
lo sviluppo
professionale in
comunicazione interna

Partner Associativi

Partner Scientifico

Associazione Italiana di
Comunicazione Interna

@ Università IULM
Centre for Employee
Relations &
Communication

Associazione Europea di
Comunicazione

Associazione Europea di
Comunicazione Interna

STRUTTURA DEL CIFest: 5 SEZIONI
InnovationTalks

FutureThinking

Persone che provengono da ecosistemi
dell’innovazione che portano idee, casi o
strumenti utili per la Comunicazione Interna.

Un panel dove si dibatte e si pensa al futuro
delle organizzazioni, della società e quindi
della comunicazione.

Fastalks555

Open Interview

Presentazioni “dirompenti” in 5 minuti e 55
secondi! Fastalks555 è una metodologia ad hoc
per il CIFest.

Un’intervista “partecipativa a un “fuori de
serie” per ottenere idee per affrontare le sdide
di Comunicazione Interna.

SmartFail
Comunicatori interni ci rivelano i «migliori» errori
che hanno commesso, cosa hanno appreso e
come sono cresciuti.

AGENDA
9.40. Opening
Formanchuk – Mazzei - Incletolli
10.00 Innovation talk
Raccontare il cambiamento con le foto (Gandolfi)
10.40 Fastalks555
Comunicatore CERC
10.45 Smart fail
Errore come ricchezza (A. Formanchuk???)
11.25 Fastalks555
Un Hackathon sui Valori (Uboldi ENI)
11.30 Innovation talk
Sperimentare in cucina (Marchini – Chef Stellato)
12.10 Fastalks555
Il profilo della funzione Comunicazione Interna (Quaratino CERC)
PRANZO e NETWORKING
13.30. Opening
Formanchuk
13.40 Innovation talk
A pugni chiusi - Mirko Chiari

14.20 Fastalks555
Manifesto Comunicazione (Incletolli)
14.25 Future thinking
Intervista partecipativa (Mazzei, IULM –Magli, EACD, Greggia, FEIA)
15.00 Fastalks555
Da definire intervento (Terruggi – Vodafone)
15.05 Innovation talk
Comunicare una brutta notizia (Medico)
15.45 Fastalks555
Comunicatore CERC – FERRERO????
COFFEE BREAK e NETWORKING
16.30 Fastalks555
La comunicazione è creatività (Galli IULM)
16.35 Open inteview
di Agagliati a Bocedi - Campari
17.15 Fastalks555
Comunicazione social o azienda social? (Lanzetta - Sella)
17.20 Innovation talk
La natura della mente da Galileo all'Intelligenza Artificiale(Manzotti IULM)

