
• Milano, 21 giugno 2019 (10.00-13.00; 14.00-17.00) – c/o Istituto 
Salesiano S. Ambrogio, Via Melchiorre Gioia n. 60

• Roma. 27 giugno 2019 (10.00-13.00; 14.00-17.00) – c/o Centro Congressi 
Cavour – Via Cavour, 50/a – Roma 

• Dirigenti sindacali 
• Rappresentanti delle associazioni 

datoriali

• Operatori e RSU locali
• Delegati sindacali

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

A CHI SI RIVOLGE

COMUNICARE PER LA RAPPRESENTANZA
NELL’EPOCA DELLA DISINTERMEDIAZIONE 

Coinvolgere e coinvincere ai tempi del c.d. neo-populismo conoscendo rischi e responsabilità giuridiche

 Iscrizioni entro il 10 giugno 2019 

• Le relazioni industriali come pratica comunicativa.
• Le dimensioni della comunicazione oggi tra post-verità e fake news. 
• Dalla retorica antica alle le recenti teorie cognitiviste.
• Gli schemi della comunicazione neo-populista e i suoi punti deboli.

• Quadro normativo relativo all’utilizzo degli strumenti di comunicazione 
digitale a fini sindacali.

• Guidare operatori e RSU a livello locale, intercettare i lavoratori
• Social media e costruzione del consenso nelle assemblee sindacali.
• Referendum, forme di democrazia diretta e social media. 

ARGOMENTI

DOVE E QUANDO

http://www.bollettinoadapt.it/eventi/comunicare-per-la-rappresentanza-nellepoca-della-disintermediazione-corso-adapt/


      

Francesco Nespoli
ADAPT Research Fellow

Caporedattore Bollettino ADAPT
@Franznespoli

  TEACHING FACULTY

Il costo del corso è di 200 euro a partecipante (Iva esclusa).
È riconosciuto uno sconto del 5% per iscrizioni multiple (da 2 a 4 persone dello stesso 
studio/azienda/ente), 60% per studenti e neo laureati e del 30% per i soci ADAPT in 
regola con il versamento della quota associativa. Gli sconti non sono cumulabili.
Il corso sarà attivato in caso di almeno 15 partecipanti per sede.

È possibilie organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente 

A tutti i partecipanti al corso sarà data in omaggio una copia del libro F. Nespoli, 
Fondata sul lavoro, la comunicazione politica e sindacale del lavoro che cambia, 
ADAPT University Press, 2018.

www.adapt.it

COSTI

• Analisi delle nuove teorie comunicative e sull’efficacia della comunicazione populista 
in tema di lavoro.

• Esame degli interventi della comunicazione politica, e della comunicazione della 
rappresentanza in materia di lavoro.

• Esercitazione per la stesura di policy e piani di comunicazione.

METODI E STRUMENTI

         OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze teoriche a proposito delle nuove 
teorie della comunicazione politica e dell’argomentazione negoziale e competenze 
pratico operative per il design e l’implementazione di policy di comunicazione volte a 
costruire un consenso duraturo e inclusivo. Il tutto tenendo come riferimento il quadro 
relle repsonsabilità giuridiche e contrattuali della comunicazione sindacale.

I ricavati contribuiranno al finanziamento di una borsa di studio 
della Scuola di alta formazione di ADAPT

Per informazioni scrivere a:
formazione@adapt.it

https://www.instagram.com/adaptland/
https://twitter.com/adaptland
http://www.linkedin.com/company/adapt---centro-studi-marco-biagi
https://www.facebook.com/adaptland/
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