
Lo storytelling come strumento aziendale

Obiettivi formativi - Moduli

Raccontare il progetto aziendale
Frontale Esercitazione Frontale Esercitazione tematiche Destare l’interesse

Narrare Esporre successi ed insuccessi 
il cliente, il progetto, l’azienda  4 4 4 4

strumenti, supporti e tecniche
Le 7 Strutture Narrative di base
I 12 tipi di Personaggio
I model canvas

Strutturare Semplificare il discorso
documenti funzionali tematiche Pianificare le narrazioni 
incentrati sull’utente finale 4 4 2 2 La facilitazione visiva 

strumenti, supporti e tecniche
Visual notes 
Titolazioni e struttura semantica
Tipologie e modelli di senso

Esprimere un punto di vista 
tematiche Adottare una prospettiva 

Costruire Mantenere la coerenza: punto di vista e umore
il senso del discorso  4 4 2 2

strumenti, supporti e tecniche 

Contesti, sequenze, elenchi, tabelle

Aggettivi, avverbi, fraseggio.

Diagrammi e schemi : office

Strumenti specifici e avanzati di office

Narrare con i dati 
Costruire tematiche Servirsi del paratesto
la forma del discorso  8 4 2 2

strumenti supporti e tecniche
Strumenti specifici e avanzati di word
Diagrammi cartesiani, mappe cognitive

Timeline, istogrammi, tela, diagrammi di Venn,

Colori, palettes, sfondi, bordi

Negoziare e concordare 
Definire obiettivi condivisi 
Stabilire compiti e procedure 

Usare lo storytelling tematiche Formulare obiettivi e visioni
come problem solving  4 4 Facilitare il processo decisionale 

Comprendere e descrivere problemi e soluzioni

ore totali ore totali ore totali ore totali strumenti supporti e tecniche
Frontale Esercitazione Frontale Esercitazione  storytelling come strumento aziendale

20 20 10 14
Le lezioni frontali prevedono una presentazione teorica e l'analisi di case histories

Ore totali di corso verrà inseriro nella seconda parte della lezione e riceverà una restituzione di sintesi 

dal gruppo dei progettisti per proseguire insieme nelle ore successive

8 8Training on the job Le sessioni di training on the job, essendo relative a casi di applicazione reale, 
andranno programmate in base a specifici momenti della produttivitò aziendale.

Le sessioni saranno tutte congiunte, ove c'è disparità di ore il gruppo degli account

ore totali ore totali

ore di lezione ore di lezione

40

TITOLO DEL CORSO:

AccountProgettisti

40 24

Contenuti del corso

danielacalisi
Nota
Dani e Rachele

danielacalisi
Nota
Dani e Fra

danielacalisi
Nota
Dani e Rachele: usiamo il dizionario dei diagrammi della sua tesi

danielacalisi
Nota
dani+rac+Alex+Fra
Giocone di ruolo Finale

danielacalisi
Nota
DANI + DANI



