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#narrarsionline: storytelling online per fare marketing 
 
 
A CHI SI RIVOLGE IL PERCORSO? 
 

• Organizzazioni, Aziende, PMI, Associazioni, Fondazioni 
• Lavoratori autonomi 
• Comunicatori, giornalisti  

 
OBIETTIVI 
 

• Confrontarsi con le strategie narrative per focalizzare meglio la propria identità professionale e 
quella aziendale 

• Imparare a raccontare una storia che valorizzi al massimo il ruolo del team in azienda e il percorso 
di crescita dell’azienda stessa. 

• Contestualizzare il racconto all’interno dell’ambiente digitale per comunicare verso l’esterno.  
• Riflettere su come il marketing narrativo abbia aiutato altre aziende a diventare più competitive e 

autorevoli (cases history) 
 
METODOLOGIA 
Il corso complessivo ha una durata di 14 ore, durante le quali all’attività frontale verranno affiancate 
esercitazioni e casi di studio.   
 
CONTENUTI 
 
Modulo 1 
 

1. Vision professionale: individuare le parole chiave e i punti di forza delle nostre competenze in 
ottica narrativa. 

2. La trama dell’azienda e le tante storie che la compongono.  
3. Le parole da usare per una narrazione condivisa. 
4. Imparare a raccontarsi professionalmente: registri, tone of voice, ritmo, chiarezza 
5. Esercitazione scritta, pratica: “Racconta chi sei” su diversi mezzi.  
6. Le narrazioni digitali che si sviluppano su diverse piattaforme 
7. Linkedin e la narrazione professionale 
8. Il blog aziendale e la voce del team 
9. Facebook: profilo personale, profilo aziendale, opportunità 
10. Twitter: narrazioni, live blogging di eventi 
11. Casi di successo di Brand e personal storytelling.  
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DOCENTE 
 
Francesca Sanzo – Contenuti e comunicazione per web e social media 
Francesca mette a disposizione percorsi di consulenza e formazione per aziende e professionisti che 
vogliono imparare a narrarsi online. Come consulente collabora da alcuni anni con aziende, grandi realtà 
imprenditoriali, agenzie di comunicazione, Organizzazioni e Enti per la promozione e gestione di profili 
social e blog. Gestisce redazioni online, cura relazioni con i blogger e si occupa di strategie per i social 
media e promozione online di eventi e progetti usando lo storytelling come elemento centrale della 
comunicazione. Blogger dal 2005 con panzallaria.com , nel 2013 è stata inserita da Data Media Hub nella 
classifica dei 70 profili Twitter più influenti in Italia. Si occupa di formazione per aziende e professionisti 
dal 2011.  A dicembre 2014 è uscito il suo ebook Narrarsi online, come fare personal storytelling, 
dedicato alla narrazione online tra blog e social media ed edito da Area51 Bologna, best seller su 
Amazon.  A giugno 2015 è uscito 102 chili sull’anima, per Giraldi Editore, il suo libro di narrativa dedicato 
a un personale percorso di cambiamento e “muta”, bestseller su Amazon e in libreria.  
 
Il suo sito professionale è www.francescasanzo.net e su twitter @panzallaria.  
 
Contatti 
Mail: francesca.sanzo@gmail.com 
Skype: francesca.sanzo 
Web: francesca.sanzo@gmail.com  
	  


