
 

PROGRAMMA 

PIATTAFORME COLLABORATIVE PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 

 

Date e sede 

Il corso breve si terrà a Torino, presso Fitzlab in Via Aosta 8; nelle date 1, 2 e 3 marzo 2012 

 

Descrizione 

Il corso ha un approccio fortemente laboratoriale che include esercitazioni pratiche ed operative per 

sperimentare le potenzialità degli strumenti web per gestire le informazioni e la comunicazione interna 

dell’organizzazione, le attività, i progetti e il lavoro quotidiano. Inoltre lezioni teoriche e metodologiche 

forniranno le conoscenze ai partecipanti per utilizzare consapevolmente e puntualmente questi strumenti.  

Obiettivi  

 comprendere le trasformazioni avvenute negli ultimi anni degli strumenti web e delle loro 

potenzialità  

 conoscere l’utilizzo e il funzionamento dei “software as a service” per la redazione di documenti, 

l’invio di campagne di mail marketing e la creazione di questionari online  
 saper costruire una piattaforma web collaborativa per la gestione dell’informazione, dei progetti e 

del lavoro quotidiano all’interno dell’organizzazione 

 

Docenti 

Gianluca Sabena si occupa di sistemi collaborativi per la gestione e l'organizzazione delle informazioni 

all'interno di aziende ed enti culturali. Dal 2001 è il responsabile dello sviluppo tecnologico della Fondazione 

Fitzcarraldo. Ha fondato e gestisce Intertesto, portale specializzato in formazione e consulenza all'utilizzo 

della piattaforma collaborativa MindTouch Core. 

 

 

Programma 

Giovedì 1 MARZO 2012  

Ore  10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00 

- Lezione 1: Analisi delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni degli strumenti web e delle loro 

potenzialità  

 

Venerdì 2 marzo 2012 

Ore  10.00 – 13.30 / 14.30 – 18.00 

- Lezione 2: Analisi delle trasformazioni avvenute negli ultimi anni degli strumenti web e delle loro 

potenzialità  

 - Esercitazione libera:  Esempi e casi studio di “strumenti software as service”  per la redazione di 

documenti, l’invio di campagne di mail marketing e la creazione di questionari online  

 Google Docs 

 Mail marketing 

 Survey 



 

 

Sabato 3 marzo 2012 

Ore 9.30 – 13.30  

-Laboratorio operativo: Costruzione di una piattaforma web collaborativa Pbworks, creazione di una wiki 

per la gestione delle informazioni interne, la documentazione e l'archiviazione dei  progetti  

 

- Conclusioni e consegna degli attestati di partecipazione 

 

FACOLTATIVO 

Ore 14.30 – 16.30  

- Discussione e confronto con il docente su casi individuali dei partecipanti 

 

 

Costo  

La quota di iscrizione individuale è: 390 € + IVA  

- Early booking: se prenoti almeno 45 giorni prima dell'inizio di un corso puoi usufruire di uno sconto del 5% sulla quota 

di iscrizione al netto dell'IVA.  

Ulteriori riduzioni sono previste per più iscrizioni da parte della stessa organizzazione o da parte di alumni Fitzcarraldo 

(CRPC - GIOCA - COREP) o per iscrizioni a più corsi del catalogo: 

   Per iscrizioni a 2 corsi a scelta: agevolazione 5% sulle quote di iscrizione 

   Per iscrizioni a 3 corsi a scelta: agevolazione 10% sulle quote di iscrizione 

    Per iscrizioni a 4 o più corsi a scelta: agevolazione 15% sulle quote di iscrizione 

 

N.B. LE AGEVOLAZIONI SOPRA INDICATE NON SONO CUMULABILI 

 


