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Come redigere un comunicato stampa efficace 

Thomas Carta 

Descrizione generale 

Il comunicato stampa è uno strumento sempre più utilizzato. A causa dei frenetici ritmi lavorativi cui sono 

sottoposti i giornalisti, nonché di redazioni con un numero di effettivi ridotto al minimo, l’epoca delle 

conferenze stampa sta ormai tramontando. Le chance che tali comunicati ricevano il meritato risalto, però, 

dipendono in primis dalla loro qualità. Ecco perché, in ambito pubblico e privato, è fondamentale sapere 

trasmettere ai mass media testi non solo chiari, sintetici e interessanti ma, soprattutto, già pronti per la 

pubblicazione. 

La prima metà della giornata, più teorica, sarà dedicata all’identificazione di tecniche e strutture che 

permettono l’elaborazione di un comunicato stampa di qualità. Attraverso alcuni esempi concreti, si 

analizzeranno i pregi e i difetti che posso determinare (o pregiudicare) l’efficacia del proprio lavoro. In seguito, 

si passerà alla messa in pratica dei suddetti rudimenti: tramite un lavoro a gruppi e alla successiva riflessione 

plenaria, si sperimenterà cioè nel concreto il know-how acquisito in precedenza. In qualità di giornalista 

professionista, il docente rimarrà a disposizione dei corsisti per fornire risposta alle loro domande e per fugare 

eventuali dubbi. 

Destinatari 

La formazione è indicata per tutti coloro che, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, sono 

chiamati (anche solo saltuariamente) a trasmettere ai mass media informazioni sotto forma di comunicato 

stampa. 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- strutturare il comunicato stampa in maniera opportuna; 

- applicare le tecniche redazionali di base; 

- riconoscere e prevenire gli errori più comuni; 

- pianificare alcune azioni utili a migliorare, nel concreto, le proprie abilità in quest’ambito. 

Contenuti 

- Il comunicato stampa: che cos’è, a cosa serve, a chi si rivolge 

- Gli errori da evitare, ovvero: come non far cestinare il proprio lavoro 

- La struttura del comunicato stampa 

- Questione di stile: cosa dire e come dirlo (in maniera sintetica) 

- Le immagini, un allegato da non dimenticare 
Durata 

Il corso ha la durata di un giorno, pari a 8 unità didattiche 

Data 

Martedì 18 aprile 2023, dalle ore 08:45 alle ore 16:30  

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

