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Mediatrainer è

CONSULENZA,
FORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

Siamo un'agenzia 
specializzata in servizi 
dedicati a persone, 
organizzazioni e aziende
che hanno un profilo
pubblico e vogliono 
utilizzarlo al massimo
delle sue potenzialità.
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Offriamo terapie di comunicazione
mirate a migliorare la qualità della 
vita sociale e professionale delle 
persone.

Ogni terapia è personalizzata e 
costruita su misura per rispondere 
ai bisogni noti e a quelli che ancora 
non lo sono e viene erogata soltanto 
dopo un'approfondita analisi del 
destinatario finale. Il nostro 
obiettivo principale è infatti 
portare le persone a percepire un 
reale miglioramento rispetto alle 
condizioni di partenza.

I nostri percorsi di formazione 
e crescita professionale 
racchiudono oltre un secolo e 
mezzo di esperienza mediatica, 
televisiva, cinematografica e 
autoriale e forniscono gli strumenti
necessari ad affrontare la 
comunicazione personale, 
professionale e aziendale 
contemporanea.
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I Docenti

Giorgio Caroli – resident – parla di content strategy e costruzione 
del messaggio. Inoltre, svela i segreti della persuasione e della 
generazione del consenso

Donato Notarachille – resident – parla di giornali e giornalisti, 
svela i segreti per persuadere i professionisti dell'informazione a 
parlare di qualcuno o di qualcosa e racconta i dietro le quinte 
della comunicazione mediatica

Simona Attollino – resident – non parla, insegna come rendere 
bella qualunque cosa. La sua voce è fatta di forme, colori, concrete 
astrazioni e immediati sorrisi che si aprono sui volti del pubblico.

Stefano Vitta – contributor - E' uno dei pionieri di internet. Parla 
di Marketing, Advertising, Digital Trasformation, Community 
Building e Digital Healthcare.

Teo Bellia – contributor - Lui sì che parla, e vi farà usare la voce 
come non lo avete mai fatto. Lo trovate anche 
qui: https://www.teobellia.it/
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Le nostre aree terapeutiche

Content Strategy

Public speaking
& video communicaton

Marketing & ADV Training

Scrittura mediatica

© 2023 Mediatrainer Srl. All rights reserved.

Media Training & Sparring



Content Strategy – indice degli argomenti

Importanza dell’audience e differenze
tra cluster di pubblico
Si dice che ogni pubblico abbia il proprio
messaggio di riferimento, ma in realtà è
il messaggio che deve essere adattato
al pubblico, altrimenti non avrebbe senso
parlare di key message. Oppure no?

Il ruolo del messaggio nella comunicazione 
diretta e in quella intermediata
A che cosa serve costruire un messaggio? Qual è il 
ruolo che il messaggio riveste nella comunicazione 
moderna? Content is still the king? Il modulo 
risponderà a questi e a tutti gli altri interrogativi che 
chiunque deve porsi prima di iniziare qualsiasi azione 
di comunicazione.

Che cos'è un 'messaggio' e quando diventa 
davvero efficace
Percorso teorico di comprensione del significato 
nascosto dentro a ogni messaggio e approfondimento del 
concetto di efficacia intesa come sintesi 
tra eclatante, memorabile e familiare.
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Content Strategy – indice degli argomenti

Creare familiarità e ricorrenza per farsi ricordare (e non solo)
Ognuno di noi riceve in media uno stimolo comunicativo ogni 30 secondi.
Difficile, a fine giornata, ricordare tutto quello che si è visto o sentito. Allora,
come possiamo rendere il nostro messaggio davvero 'indimenticabile' o,
meglio, 'memorabile'? Un suggerimento può essere quello di seguire
questo modulo e vedere quanto può essere profonda la tana del
Bianconiglio...

Declinare e diffondere il messaggio partendo dal contesto
Non ci sono soltanto il contenuto, il pubblico e il fattore tempo: ogni
messaggio è inevitabilmente influenzato anche dal contesto che lo
circonda, ovvero dall'ambiente in cui viene propagato. In questo modulo
analizzeremo le principali tecniche di adattamento di un messaggio al
contesto, arrivando fino alla stesura di un piano editoriale completo.

LABORATORIO - Costruire, declinare e diffondere un messaggio
Nel nostro laboratorio pratico, ogni discente sarà chiamato a comporre il
proprio personale 'key message' e a declinarlo, sotto la guida dei docenti, in
maniera da renderlo efficace, eclatante e memorabile per gli altri discenti. Un
grande gioco di ruolo dove vince chi riesce a mandare a casa gli altri con un
pezzetto di sé.
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Scrittura mediatica – indice degli argomenti

Come identificare o costruire una notizia
Percorso teorico di approfondimento sulla NOTIZIA come centro 
gravitazionale della comunicazione funzionale.

Scrivere il pezzo e fare il giornale: due mestieri con scopi differenti
Percorso teorico di approfondimento sulle tecniche di costruzione degli
articoli, delle pagine e del timone di un quotidiano

Dalla carta al digitale: cambia il supporto, non il modus operandi
Percorso teorico di approfondimento sul linguaggio mediatico digitale

Le parole sono (anche) cose d’aria
Percorso teorico che illustra le principali tecniche di utilizzo dei vari 
registri linguistici e delle parole chiave

Da eclatante a memorabile
Percorso teorico che illustra come trasformare il linguaggio mediatico in uno
strumento professionale efficace a tutti i livelli, dalla presentazione alla
trattativa, dalla gestione del team alla comunicazione interna al gruppo
di lavoro o all’azienda.

Usare le tecniche giornalistiche in ambito professionale
Percorso teorico ed esercitazione pratica sulla ‘conversione’ del linguaggio
giornalistico in strumento di lavoro utile a tutti coloro che svolgono mansioni
relazionali.
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Scrittura mediatica – Laboratori pratici

Leggere i media per diventare un media: laboratorio pratico sulla
lettura mediatica

L’articolo per il blog: raccontare sé stessi o la propria azienda in maniera
accattivante e utile per il pubblico

Il comunicato stampa: quello che i giornalisti vogliono leggere
(e trascrivere)

L’articolo su commissione: raccontare sé stessi o la propria azienda
dalle colonne di un giornale

Social network e copy: il giusto copy per ogni tipo di contenuto digitale

Scrivere un discorso: come usare le parole per convincere la platea
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Public & video speaking – indice degli argomenti

La voce, la musica e i suoni: tutto fa video, anche quello che non si vede
Come accompagnare le immagini con suoni e musica o come conferire 
centralità alle parole e alle informazioni che vogliamo trasmettere al 
pubblico.

In video la forma è sostanza: cinque trucchi per sentirsi a proprio agio 
davanti alla telecamera
Essere sé stessi è un valore, siamo tutti d'accordo, ma ci sono tante versione di 
'se stessi' e scegliere quella giusta prima di mettersi davanti alla telecamera è 
metà del lavoro. In questo breve percorso teorico scopriremo cinque semplici 
trucchi su come presentarsi sempre 'al meglio'.

Gestire lo stress e apprezzare se stessi: sconfiggere l'ansia da telecamera 
in tre abili mosse.
Scopriremo tre modi per tenere a bada le emozioni negative, lavorando su 
consapevolezza, adattabilità e divertimento, i nostri migliori alleati quando 
andiamo in onda.

Introduzione teorica al mondo della comunicazione video.
Dall'uso domestico di una webcam al funzionamento di un set televisivo 
completo.

Perché usare il corpo per comunicare è la cosa più importante per 
sostenere il proprio messaggio?
In questo percorso teorico scopriremo come funziona il meccanismo 
cognitivo per immagini e come agire per trarre un vantaggio da questa 
conoscenza.

Il messaggio in video: cosa fare e cosa non fare per avere successo in 
telecamera.
Percorso teorico di scrittura del video: dal testo (gobbo) alla scenografia, dalla 
scelta dell'illuminazione all'arredamento (sfondo, mobili, oggetti in campo ecc.).
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Marketing & ADV Training – indice degli argomenti

Persuasione ed etica della comunicazione: perché rispettare gli altri è motivo 
di successo?
Tra una buona pubblicità e la manipolazione la differenza è minima. In questo 
percorso teorico-pratico ne scopriremo le differenze e soprattutto impareremo a 
stare lontani dagli inganni

Digitale e pubblicità: quando l'improvvisazione (vera o presunta) diventa 
veicolo di fallimento
Nel mondo digitale tutto è pubblicità tranne la pubblicità. (per quella esistono gli 
ADBlocker e il tasto SKIP. In questa sessione pratica di formazione analizzeremo i 
trend del digital advertising e scopriremo cosa ha successo e cosa no.

Promuovere se stessi on air e online: ecco i modi migliori per farlo 
In questo laboratorio costruiremo insieme la tua campagna di promozione 
online: per imparare a fare non c'è niente di meglio del... fare!

Propaganda, reclame, pubblicità o advertising? La promozione cambia 
con la società, ecco come
Percorso teorico-pratico sull'evoluzione del linguaggio pubblicitario e 
analisi dei principali trend contemporanei

A cosa serve davvero fare pubblicità e quando non è più il caso d'insistere?
Percorso pratico per scoprire gli scopi e le funzioni della pubblicità, il timing
per la produzione di una campagna e anche i momenti in cui l'oblio e il 
silenzio sono l'unica risposta possibile al mercato

Testo, immagine, suoni, colori, sensazioni: coordinare il messaggio e 
creare il proprio spot 
Laboratorio pratico di analisi e utilizzo di tutti i linguaggi pubblicitari. Il 
laboratorio terminerà con la produzione di una campagna di promozione di 
un prodotto, di un servizio e di una persona.
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Media Training & Sparring – indice degli argomenti

PERSONAL MEDIATRAINING
Il nostro Personal Media Training è il programma di allenamento costruito 
per aiutarti a gestire efficacemente ogni aspetto della tua presenza sui 
media. Ti aiutiamo a veicolare il tuo messaggio in modo efficace a 
prescindere dall’atteggiamento dei giornalisti nei tuoi confronti e costruiamo 
intorno a te uno scudo contro ogni tipo di crisi d’immagine, diretta o 
indiretta.

CORPORATE MEDIATRAINING
ll nostro Corporate Media Training è il primo programma formativo dedicato 
alla costruzione del rapporto con i media pensato esclusivamente per team
di comunicazione già esistenti, aziende o staff, ovvero per tutti coloro che 
hanno la necessità di veicolare e promuovere un brand o le figure apicali 
della propria realtà lavorativa (candidati, politici, top manager ecc.).

MEDIA SPARRING
La nostra palestra di Media Sparring è uno spazio ideato e pensato per farti 
sostenere interviste simulate in cui i nostri trainer prepareranno schede 
dettagliate per rendere la tua performance mediatica vincente.
I nostri giornalisti, il nostro studio TV e un’eventuale platea ti faranno 
vivere un’esperienza identica a quella reale.
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Informazioni pratiche

Lezioni
Teoriche

Un'ora di 
consulenza 

personalizzata one 
to one con i

docenti al termine 
del percorso

Valutazione
finale

Formazione di 
gruppo o one to 

one

Esercitazioni
pratiche

Modalità 
FAD Sincrona (online 

in diretta)
o in presenza 

(formula intensive)

Calendario ed
erogazione

personalizzabili
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Tutte le nostre terapie di comunicazione prevedono:



L'efficacia è
il buonsenso
che incontra
il buongusto

Mediatrainer è a Roma in via Bagnone 6
+39.335.7522263 – info@mediatrainer.it


