
 

 

 
Ai Comitati regionali AiCS  

Ai Comitati provinciali AiCS  
Agli ETS affiliati AiCS  

--------------- 
 
Oggetto: Corso di comunicazione base, per dirigenti, operatori di associazioni sportive e culturali, e 
per addetti di segreteria di ETS    
 
 
La Direzione nazionale AiCS, ufficio stampa e comunicazione, organizza il Corso di formazione per 
addetti alle comunicazioni – livello base. Il Corso si terrà in modalità DAD, sulla piattaforma ZOOM, 
il 3, 10 e 17 dicembre 2021, e sarà chiamato a sviluppare competenze base nella gestione della 
comunicazione di attività ed eventi sportivi, sociali e culturali: è quindi rivolto a volontari, 
operatori, addetti di ETS, in special modo agli operatori di eventi sportivi, agli addetti di segreteria 
dei comitati AiCS.  
 
Il Corso, della durata di 18 ore, sarà tenuto dai docenti: Patrizia Cupo (giornalista professionista, 
capo ufficio stampa di AiCS Direzione nazionale), Luca Cappiello (social media manager di AiCS 
Direzione nazionale), Enrico Rossignoli (Ceo di Live Bomber), Roberto Vecchione (responsabile ICT 
AiCS Direzione nazionale).  
 
PROGRAMMA e ARGOMENTI 
 
3 dicembre: ore 9.30 – 12.30 | 14.00 – 17.00 
COMUNICAZIONE STAMPA: il comunicato stampa, la conferenza stampa, rapporti con la stampa, 
public speaking (docente: Patrizia Cupo)  
 
10 dicembre: ore 9.30 – 12.30 | 14.00 – 17.00 
SOCIAL NETWORK: costruzione di un profilo social, piano editoriale, post e stories, campagne di 
sponsorizzazione (docente: Luca Cappiello)  
 
17 dicembre: ore 9.30 – 13.30  
L’IMMAGINE PRIMA DI TUTTO: riprese video, uso dell’app Live Bomber (docente: Enrico 
Rossignoli)  
 
17 dicembre: ore 15.00 – 17.00   
EVENTI ON LINE: uso delle piattaforme web Zoom e Streamyard e regia delle dirette streaming  
(docente: Roberto Vecchione) 
 
 
 



 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

La quota di partecipazione al corso è di 79,00 euro, comprensiva del rilascio di materiale didattico 
(slide o dispense), da versare con bonifico bancario a AICS  DIREZIONE NAZIONALE - IBAN: IT75 I 
01030 03271 000061460833  – causale: CORSO COMUNICAZIONE BASE.  

Per partecipare al Corso di formazione è necessario iscriversi entro e non oltre il 21 novembre 
p.v., inviando una mail a: ufficiostampa@aics.info e a dnamministrazione@aics.info, allegando 
copia dell’avvenuto pagamento, e – nel testo della mail – i dati del corsista iscritto: nome, 
cognome, ruolo rispetto al proprio ente di appartenenza (comitato AiCS o Ets affiliato).  Il Corso 
sarà attivato raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti: in caso di cancellazione, le quote 
versate saranno restituite.  

Cordiali saluti  
 

Il presidente  
On. Bruno Molea  
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