TU SEI LA TUA STORIA – SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA PER TUTTI #TUSEILATUASTORIA

BLOG PERSONALE: LABORATORIO DI SCRITTURA E WORDPRESS
Le parole e gli strumenti per raccontarsi online
Il laboratorio
Laboratorio online (su skype) dedicato a:
•
•

scrittura per il blog
wordpress: il sistema di gestione contenuti per siti e blog più usato al mondo.

I partecipanti si collegano online in una classe virtuale (necessità di computer e
collegamento a skype) dalle 18.30 alle 20.30 per 7 lunedì.
Le lezioni vengono registrate e rimangono disponibili su skype per 30 giorni.
Per chi?
Il corso si rivolge a chi vuole usare il blog come laboratorio di scrittura, strumento
di personal storytelling anche professionale e sito personale per promuovere il
proprio progetto.
Contenuti
1. Il blog per scrivere di sé e farsi conoscere e comunicare. La potenza del blog.
Pubblico, obiettivi, parole.
2. Trovare la storia per narrarsi online: analisi, parole chiave, progetto
generale. Narrazione, informazione, descrizione.
3. Wordpress e CMS: cosa sono, a cosa servono. Creazione di un blog gratuito,
opzioni e profili. Strutturiamo il nostro blog.
4. Struttura di un post e di una pagina: titolo, contenuti, link, immagini
5. L’importanza dell’incipit e del finale
6. Wordpress: strutturare le pagine, consigli e astuzie per una gestione tecnica
efficace. Aspetto grafico e personalizzazione.
7. Piano editoriale per un blog
Come si svolge?
I partecipanti, al termine di ogni incontro, avranno un compito da svolgere a casa.
L’obiettivo è metterli nella condizione di aprire un blog gratuito e cominciare a
scrivere.
Il magnifico duo…
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Francesca Sanzo
Blogger dal 2005 con il progetto panzallaria.com, consulente per professionisti e
aziende che vogliono scrivere di sé e narrarsi efficacemente online, docente in
azienda, per enti di formazione e università, autrice di libri autobiografici e manuali
di comunicazione e scrittura. Per il progetto #tuseilatuastoria tiene corsi di
scrittura autobiografica dal 2016. I suoi libri: Narrarsi online, come fare personal
storytelling. 102 chili sull’anima. A due passi dalla meta. Tu sei la tua storia.
Per info: francescasanzo.net
Stefano Castelli
Lavora su temi e soluzioni digitali dal 1998. Consulente web dal 2011, gli argomenti
principali su cui si concentra sono strumenti e metodi per arrivare, essere e restare
efficacemente on line, veicolando al meglio sé stessi e i propri contenuti (idee,
servizi, prodotti). Ha lavorato su oltre 300 progetti web, dal blog personale al
grande sito aziendale (Gruppo Hera, Cose Rossa Italiana, Comuni di Venezia e
Napoli, ecc.), e da anni fa formazione. Attualmente si divide tra servizi web e
docenze in corsi di alta formazione.
Per info: https://www.stefanocastelli.info

Contributo: 125 €

