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Titolo

COMUNICARE IL SOCIALE NELLA RETE

Edizione

2018

Date

Il seminario si svolge in aula nei giorni: 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 31 ottobre 2018
dalle ore 10 alle ore 14. Le tre lezioni online da 4 ore si avvalgono della piattaforma
e-learning della Scuola http://scuoladelsociale.capitalelavoro.it/.

Durata

44 ore (32 in presenza + 12 a distanza),

Obiettivi e destinatari

Il seminario si propone di tracciare dei punti di riferimento per orientarsi nel mondo
della comunicazione digitale. Questo contesto è caratterizzato dall’intreccio tra
dinamiche sociali e tecnologiche oltre che dalla relazione tra sfera personale e
ambiti collettivi. Per questo, sapere utilizzare i nuovi media significa anche
conoscerne gli scenari al fine di riuscire a raggiungere l'obiettivo di comunicare in
modo efficace e di massimizzare l'approccio partecipativo. Il seminario si rivolge a
persone interessate all’ambito della comunicazione in campo sociale.

Contenuti/Moduli

Il seminario è stato pensato in modo da coniugare una riflessione storica e sociale
sul Web a consigli pratici. Vuole inoltre dotare i partecipanti sia di strumenti d'analisi
che di competenze concrete.
La Rete è ormai un media di massa. I social network cambiano l'agenda dei media
tradizionali e il modo di cooperare. Le organizzazioni del terzo settore spesso hanno
difficoltà a utilizzare i nuovi strumenti della comunicazione nel modo più efficace.
Come avere un ruolo attivo in questo scenario e come riuscire a diffondere i propri
contenuti senza che questi scompaiano nel mare di dati e informazioni? Il seminario,
attraverso un percorso multidisciplinare, si propone di fornire strumenti per
orientarsi e per agire in questo scenario complesso.
Temi trattati:
 breve storia sociale del web
 lo scenario della comunicazione e del giornalismo 2.0
 come gestire un sito Internet e come garantirgli visibilità e d efficacia

Metodologia didattica

Il seminario proposto si ispira in parte alla cultura dell'attivismo digitale, ma
comprende anche metodologie e contenuti tipici della cultura imprenditoriale delle
TIC e si struttura alternando esercizi pratici a parti teoriche, attività in presenza a
formazione a distanza basata sulla piattaforma di E-learning Moodle.

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via
mail, entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La

segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento
della quota minima di iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti della
Pubblica Amministrazione. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
www.capitalelavoro.it e sarà determinato dall’ordine cronologico di arrivo delle
domande, dando priorità ai residenti nella Regione Lazio. Una volta pubblicato,
l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di rinunce pervenute oltre i termini di
scadenza del bando.
Per partecipare a un seminario in FAD è necessario avere un collegamento internet
e un computer in grado di aprire le pagine web di una FAD ossia, computer dotati di
Internet Explorer 9 o superiore, Firefox o Chrome in una versione che non abbia più
di 3 anni.
Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il
suddetto sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo 
Impostazioni utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali
richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di
identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver
completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo 
Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la
procedura. RICORDIAMO DI PREMERE IL BOTTONE DI INVIO DOMANDA PER
VALIDARE LA STESSA.
Termine per l’inserimento della domanda nel portale: 4 ottobre 2018

Documenti da allegare

È obbligatorio inserire nel portale “Iscrizioni Scuole Tematiche”, nella sezione
Pannello di controllo  Impostazioni utente  Allegati i seguenti documenti
obbligatori:
 Copia di un documento di identità in corso di validità
 Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti ai paesi
dell'Unione Europea)
 Copia del titolo di studio qualora conseguito in uno stato estero e relativa
traduzione ufficiale/dichiarazione di valore

