
In occasione della prima release stabile del nostro innovativo framework open source,  proponiamo

una speciale edizione dei nostri workshop pensati per formare e guidare le Piccole e Medie

Organizzazioni nello sviluppo della loro strategia di comunicazione.  Un workshop intensivo, di 40 ore

erogate in 2 weekend, con momenti di teoria interattiva, pratica guidata e formazione all'uso di

strumenti e canali utili per impostare e gestire la comunicazione della tua organizzazione.

WWW.OPENIDEA.BIZ - INFO@OPENIDEA.BIZ

Circa 30 giorni prima dell'inizio del workshop,

ti invieremo via email il data kit, una guida alla

raccolta di dati che ti potrà essere utile avere

durante i giorni del workshop. Inoltre, via

telefono o videoconferenza, riceverai 1 ora di

supporto per impostare i questionari e la

raccolta dei dati. 

Inizieremo analizzando l’organizzazione,

l’ambiente in cui opera, l’esperienza degli

utenti e la rete relazionale. Un percorso di

 consapevolizzazione per i membri

dell'organizzazione in modo da portare a

scelte di comunicazione basate su una

profonda conoscenza della stessa

eXtreme
edition

estremamente intenso,
estremamente efficace,

estremamente conveniente.

Start-UP  Your Communication

RACCOLTA DATI 1° WEEKEND



WWW.OPENIDEA.BIZ - INFO@OPENIDEA.BIZ

Si passerà a progettare la strategia di

comunicazione della propria organizzazione.

Dalla definizione dell'identità "sociale” a

quella "visuale", passando per la gestione

delle relazioni e delle interazioni con la “tribù”

fino ad arrivare alla progettazione delle

campagne pubblicitarie per ampliare la propria

base di dialogo e creare opportunità.

Finito il workshop e tornati al lavoro, arriva il

momento di implementare quanto progettato,

per aiutarvi a partire al meglio è prevista 1 ora di

communication coaching via telefono o

videoconferenza entro 30 giorni dalla fine del

workshop per impostare il percorso di

implementazione della strategia elaborata e

capire come misurare i risultati.

Ad ogni workshop potranno partecipare

massimo 5 organizzazioni ed ognuna dovrà

portare dalle 2 alle 5 persone.  

La sede dei workshop sarà al centro di Roma

(nei pressi della fermata Vittorio Emanuele

della metro A) -

Contattaci per scoprire come portare li OPEN

IDEA  workshop nella tua città.

LE DATE DISPONIBILI AL MOMENTO SONO DUE:   12-13 / 26-27 settembre  |   3-4 / 17-18 ottobre

COSTO DEL WORKSHOP: 1,029.60€

2° WEEKEND FOLLOW UP

ad organizzazione - tasse incluse


