
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO

Laboratorio

Scrivere l’unicità di brand,
prodotti e servizi

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo laboratorio fa parte dell'asse del
Programma:

1. DIGITAL TRANFORMATION 

                          sezione Digital Marketing 
 
 

SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO

1° edizione: 
19 ottobre
26 ottobre 
2 Novembre 

Orario 14 - 17 - ONLINE

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al corso può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

250 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG
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UX writing e micro-copy
Scrivere per siti web ed ecommerce
Forzare la creatività: tecniche di scrittura pubblicitaria
Scrivere meno ma meglio (teoria della semplificazione)
Content design: cos’è e come applicarlo
 Content marketing: scrivere racconti di valore sui canali
digitali
Scrittura inclusiva: per parlare davvero a ogni persona
Tono di voce e identità verbale: come parla il tuo brand?

Obiettivi

Un laboratorio di copywriting pieno di pratica, esercizi e
tecniche di scrittura da mettere in pratica sin da subito,
pensato per aiutare persone e imprese a comunicare meglio
identità, valori, prodotti e promesse aziendali. Parleremo di
tono di voce, brand identity, scrittura per siti web e social
media, UX writing, micro-copy e metodi per forzare la
creatività  con un unico obiettivo: testi sempre originali,
brillanti ed efficaci.

Contenuti

Durata e modalità: 9 ore online

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it  

www.nuovadidactica.it 

In aula...

... Davide Bertozzi

Copywriter e direttore
creativo. Ha curato
progetti per Terranova,
Dorelan, Red Bull e
lavorato a spot TV, brand
name e campagne
pubblicitarie nazionali.
È fondatore dello studio
creativo Grafite e
responsabile della
comunicazione digitale del
pilota di MotoGP Enea
Bastianini. 
È docente di copywriting
e content marketing, ha
tenuto corsi, lezioni e
laboratori per l’Università
di Urbino Carlo Bo,
24ORE Business School e
Lacerba. Nel 2021 ha
pubblicato con Hoepli
“Immagini VS Parole”, un
manuale di scrittura
pubblicitaria.
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