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SCUOLA DI FORMAZIONE DELLE AVIS DEL TRIVENETO

�in collaborazione con



LA COMUNICAZIONE



Che cos’è 

È il “sistema informativosistema informativosistema informativosistema informativo” organizzato da un’azienda, un ente, 

un’associazione (house organ, comunicati stampa, pubblicità, 

promozione attraverso brochures, marchi, eventi).

LA COMUNICAZIONE



Alcune tipologie

ISTITUZIONALEISTITUZIONALEISTITUZIONALEISTITUZIONALE

� Preminenti i contenuti

� Precisa e concisa

� Poco rischiosa

� Informazioni note

� Poco interessante per i media

� Utilizzabile a sostegno di altre   

informazioni

LA COMUNICAZIONE



Alcune tipologie

LA COMUNICAZIONELA COMUNICAZIONELA COMUNICAZIONELA COMUNICAZIONE

COMMERCIALECOMMERCIALECOMMERCIALECOMMERCIALE

� Privilegia il prodotto

� Forti aspetti tecnici

� Interessante solo per i media specializzati o   

per redazionali a pagamento



LA COMUNICAZIONE

Alcune tipologie

SENTIMENTALESENTIMENTALESENTIMENTALESENTIMENTALE

� Enfatizza gli aspetti storici

� Privilegia gli uomini rispetto ai prodotti

� Interessante per media “femminili” o   

scandalistici e per quelle testate che 

privilegiano il gossip



Come può essere utilizzataCome può essere utilizzataCome può essere utilizzataCome può essere utilizzata

LA COMUNICAZIONE

PER INFORMAREPER INFORMAREPER INFORMAREPER INFORMARE

� Dati e cifre

� Scarso coinvolgimento

� L’aspetto contenutistico prevale su quello relazionale



LA COMUNICAZIONE

Come può essere utilizzata

PER VENDEREPER VENDEREPER VENDEREPER VENDERE

� E’ importante la relazione

� Rilievo all’enfatizzazione

� Alto rischio di reazione negativa



LA COMUNICAZIONE

Come può essere utilizzata

PER COINVOLGERE/ORIENTAREPER COINVOLGERE/ORIENTAREPER COINVOLGERE/ORIENTAREPER COINVOLGERE/ORIENTARE

� Forte apporto di tecniche di comunicazione

� Orientata al consenso

� Contenuti e relazione

� Rischi d’incidente



A chi si rivolge

LA COMUNICAZIONE

MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA

� Basso investimento economico

� Forte investimento relazionale

� Offerta di informazioni correlate alla 

richiesta



A chi si rivolge

LA COMUNICAZIONE

CLIENTICLIENTICLIENTICLIENTI

� Alto investimento economico

� Forte investimento creativo

� Pubblicità e promozione correlate alla 

richiesta dei media



I MEDIA



In Italia

Nel nostro paese il numero di lettori di giornali è tra i più bassi tra i più bassi tra i più bassi tra i più bassi 

d’Europad’Europad’Europad’Europa.

La quantità di fruitori di programmi televisivi è invece allineata con 

quella degli altri Paesi Europei.

Nel 1990 la media di copie di quotidiani venduti ogni giorno era di 

sei milioni e 800 mila, nel 1996 di sei milioni, nel 2008 si è scesi 

sotto i sei milioni.

I MEDIA



Alcuni dati

CORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERACORRIERE DELLA SERA: Quotidiano ”genera-lista” più venduto  

con Repubblica- oltre 500.000 copie

SOLE 24 ORESOLE 24 ORESOLE 24 ORESOLE 24 ORE: quotidiano specializzato più venduto in Europa -

circa 400.000 copie

TG1TG1TG1TG1: Telegiornale più seguito - oltre 7.500.000 spettatori (edizione 

delle 20.00)

I MEDIA



Alcuni dati

TG5TG5TG5TG5: secondo telegiornale più seguito - circa 7.000.000 spettatori 

(edizione delle 20.00)

PANORAMAPANORAMAPANORAMAPANORAMA: settimanale maschile più venduto - oltre 500.000 

copie

IO DONNAIO DONNAIO DONNAIO DONNA (all.to del Corriere Della Sera del sabato): settimanale 

femminile più venduto - circa 800.000 copie

I MEDIA



Nel mondo

USAUSAUSAUSA: calano le vendite al di sotto dei 60 milioni di copie

GRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNA: The Times, The Indipendent, The Guardian

totalizzano 2,5 milioni di copie

Avanzano i tabloid popolaritabloid popolaritabloid popolaritabloid popolari: 12,5 milioni di copie giornaliere 

vendute con la formula della tre esse <<Soldi, Sangue, SessoSoldi, Sangue, SessoSoldi, Sangue, SessoSoldi, Sangue, Sesso>>

I MEDIA



I MEDIA NELLA SANITÀ



Fonti di informazione giudicate affidabili per un’esigenza di salute Fonti di informazione giudicate affidabili per un’esigenza di salute Fonti di informazione giudicate affidabili per un’esigenza di salute Fonti di informazione giudicate affidabili per un’esigenza di salute 

personalepersonalepersonalepersonale

MedicoMedicoMedicoMedico 76%76%76%76%

TelevisioneTelevisioneTelevisioneTelevisione 24%24%24%24%

Enciclopedia MedicaEnciclopedia MedicaEnciclopedia MedicaEnciclopedia Medica 13%13%13%13%

FarmacistaFarmacistaFarmacistaFarmacista 10%10%10%10%

Quotidiani/PeriodiciQuotidiani/PeriodiciQuotidiani/PeriodiciQuotidiani/Periodici 10%10%10%10%

InternetInternetInternetInternet 03%03%03%03%

RadioRadioRadioRadio 02%02%02%02%

Totale Intervistati: nr 526/2001

I MEDIA NELLA



Media considerati più affidabili nel trattare l’argomento saluteMedia considerati più affidabili nel trattare l’argomento saluteMedia considerati più affidabili nel trattare l’argomento saluteMedia considerati più affidabili nel trattare l’argomento salute

TelevisioneTelevisioneTelevisioneTelevisione 71%71%71%71%

Quotidiani/PeriodiciQuotidiani/PeriodiciQuotidiani/PeriodiciQuotidiani/Periodici 38%38%38%38%

RadioRadioRadioRadio 08%08%08%08%

InternetInternetInternetInternet 05%05%05%05%

Totale Intervistati: nr 526/2001

I MEDIA NELLA SANITÀ



SaluteSaluteSaluteSalute 1.81.81.81.8 66%66%66%66% 14%14%14%14% 9%9%9%9%

Società/CostumeSocietà/CostumeSocietà/CostumeSocietà/Costume 3.63.63.63.6 7%7%7%7% 20%20%20%20% 25%25%25%25%

Cultura/SpettacoloCultura/SpettacoloCultura/SpettacoloCultura/Spettacolo 3.63.63.63.6 10%10%10%10% 19%19%19%19% 20%20%20%20%

CronacaCronacaCronacaCronaca 3.93.93.93.9 8%8%8%8% 15%15%15%15% 18%18%18%18%

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia 4.24.24.24.2 4%4%4%4% 18%18%18%18% 14%14%14%14%

PoliticaPoliticaPoliticaPolitica 5.35.35.35.3 4%4%4%4% 6%6%6%6% 7%7%7%7%

SportSportSportSport 5.55.55.55.5 1%1%1%1% 8%8%8%8% 7%7%7%7%

Totale Intervistati: nr 526/2001

Graduatoria degli argomenti di maggior interesseGraduatoria degli argomenti di maggior interesseGraduatoria degli argomenti di maggior interesseGraduatoria degli argomenti di maggior interesse

Argomenti                          1° pos.        2° pos.      3° pos.

I MEDIA NELLA SANITÀ 



I GIORNALISTI



Nei giornali

� Difficile entrare in un giornale 

� Professione “familiare “tramandata di   

padre in figlio

� Difficile scrivere sui grandi giornali

I GIORNALISTI



Il profilo

� Uomo (80%)

� Redattore di un quotidiano

� Abbastanza soddisfatto

� Incubo del desk

� Rapporto indiretto con la notizia

� Aspirazione: scrivere, intervistare, fare inchieste

� Donne in minoranza ma avanzano nelle 

redazioni delle agenzie di stampa e nelle 

televisioni 

I GIORNALISTI



Alcuni dati

Nella fascia d’età compresa tra i 35 e i 40 annitra i 35 e i 40 annitra i 35 e i 40 annitra i 35 e i 40 anni si individua la 

quantità più rilevante di giornalisti addetti al lavoro di desk

I giornalisti della fascia dai 50 anni in sudai 50 anni in sudai 50 anni in sudai 50 anni in su ricoprono cariche di 

coordinamento, scrittura di articoli commento ed editoriali

I GIORNALISTI



Alcuni dati

I giornalisti che si sentono appagatiappagatiappagatiappagati per il tipo di mansione che 

svolgono supera il 68% del campione (solo 1,8% si ritiene 

pienamente soddisfatto)

Il 50% degli intervistati è insoddisfattoinsoddisfattoinsoddisfattoinsoddisfatto per la mancanza di contatto 

diretto con la notizia

I GIORNALISTI



Nelle televisioni

I giornalisti televisivi, una via di mezzo tra gli intrattenitori e gli 

speaker (lettori), spesso sono superficiali e impreparati ma molto 

graditi ai telespettatori

I giornalisti della carta stampata devono stare al passo con la 

rapidità dell’informazione televisiva

I GIORNALISTI



DIREZIONE POLITICA 

DIRETTORE RESPONSABILE 

CONDIRETTORE

VICEDIRETTORE

SEGRETERIA DI REDAZIONE

STAFF CENTRALE

CAPO REDATTORE CENTRALE

VICE CAPO REDATTORE CENTRALE

GRAFICI

DIPARTIMENTO

CAPO REDATTORE

VICE CAPO REDATTORE

CAPO SERVIZIO 

VICE CAPO SERVIZIO

REDATTORI 

COLLABORATORI

INVIATI

Organigramma di un giornale

I GIORNALISTI



STAMPA E TELEVISIONE



Un confronto

Paragonando una notizia che compare solo una volta su di un 

giornale, con una che viene letta in un telegiornale, si possono fare 

alcune considerazioni:

STAMPA E TELEVISIONE



L’informazione sui giornali

� AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione: concentrata

� Durata dell’effettoDurata dell’effettoDurata dell’effettoDurata dell’effetto: un giorno

� Struttura dell’Struttura dell’Struttura dell’Struttura dell’informazioneinformazioneinformazioneinformazione:complessa

� DiffusioneDiffusioneDiffusioneDiffusione: contenuta

STAMPA E TELEVISIONE



STAMPA E TELEVISIONE

L’informazione in televisione

� AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione: superficiale

� Durata dell’effettoDurata dell’effettoDurata dell’effettoDurata dell’effetto: un’ora

� Struttura dell’informazioneStruttura dell’informazioneStruttura dell’informazioneStruttura dell’informazione: semplice

� DiffusioneDiffusioneDiffusioneDiffusione: vasta



Perciò…

� I media sono un veicolo per 

l’informazioneinformazioneinformazioneinformazione,l’educazioneeducazioneeducazioneeducazione, il divertimentodivertimentodivertimentodivertimento

� È importante sapere comunicare con    

continuitàcontinuitàcontinuitàcontinuità per creare relazioni durature

� Stampa e televisione sono mediatorimediatorimediatorimediatori tra 

l’azienda e i suoi pubblici di riferimento

STAMPA E TELEVISIONE



PREPARARE       UN’INTERVISTA



Premessa

Gli esiti di un’intervista possono influenzare in modo determinantemodo determinantemodo determinantemodo determinante

i rapporti e i business

� Abbiamo fatto le corrette valutazionicorrette valutazionicorrette valutazionicorrette valutazioni?

� Abbiamo memorizzato i messaggimemorizzato i messaggimemorizzato i messaggimemorizzato i messaggi che vogliamo divulgare e, nel 

caso, effettuato una simulazione?

PREPARARE UN’INTERVISTA



In quale situazione si svolge?

� Al telefono

� A tu per tu

� Con altre persone

� In ufficio

� All’esterno (per strada, davanti ad un  

impianto, ecc.)

� In uno studio (redazione, ecc.)

PREPARARE UN’INTERVISTA



Chi è il giornalista?

� Per quale giornale scrive e per quali ha  

scritto  in passato?

� Abbiamo letto qualche suo articolo?

� Qual è la sua posizione: redattore,   

caporedattore, free lance, ecc.?

� Qual è il suo stile di scrittura?

� Quali sono le sue aspettative da questa 

intervista?

PREPARARE UN’INTERVISTA



Qual è la sua competenza?

Ad esempio:Ad esempio:Ad esempio:Ad esempio:

� Finanza

� Farmaceutica/agrochimica

� Generica/industria

Per ogni tipo di intervista preparare sempre le informazioni di base e la 

documentazione sulle notizie recenti, esempio: valutazioni di esperti, analisi 

di mercato, ricerche disponibili, etc.

PREPARARE UN’INTERVISTA



IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Gli elementi primari che portano all’obbiettivo

� I contenuti

� L’immagine personale

� Il tono di voce

� L’autocontrollo

� Il linguaggio del corpo (in particolare per la Tv)

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Come rispondere?

� Selezionare delle idee guida e ribadirle

� Citare esperienze professionali personali che 

siano verificabili o appartengano a   

conoscenze comuni

� Memorizzare statistiche e classifiche

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Come rispondere?

� Offrire informazioni sulle proprie attività 

inserendole in una visione strategica generale

� Quando possibile utilizzare le analogie

� Semplificare i concetti complessi

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Durante si deve…

� Tenere sempre la situazione sotto controllo

� Essere sempre credibili

� Sentirsi a proprio agio

� Evitare di leggere (tranne i dati numerici)

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Durante si deve…

� Riassumere sempre i punti topici e le 

conclusioni

� Evitare di evidenziare l’ansia (perdere il filo 

del discorso, dimenticare i nomi, date, ecc.)

� Ricordare che anche l’eccessiva sicurezza può 

avere un effetto negativo 

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Fare attenzione a:

� Non essere mai precipitosi nelle risposte

� Non offrire con atteggiamenti indecisi 

opportunità di nuove domande

� Non citare fatti o dati sui quali non si è totalmente preparati

� Non dare mai giudizi su persone anche se apparentemente    

molto lontane dagli ambiti dell’intervista

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Fare attenzione a:

� Non dimenticare mai quello che si è detto 

fino a quel momento

� Rileggere altre interviste  concesse in 

precedenza

� Tener sempre l’obiettivo dell’intervista 

(perché la concediamo e a chi è diretta)

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



Da evitare!

� Non contestare immediatamente delle 

imprecisioni nelle domande poste

� Non fare affermazioni approssimative

� Non usare la formula “no comment”

� Non usare l’off the record o l’ambiguo “qui  

lo dico, qui lo nego”

IL SUCCESSO IN UN’INTERVISTA



ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI 

UN’INTERVISTA



Suggerimenti pratici

� Fissare un’intervista solo quando vi sono dei 

tempi certitempi certitempi certitempi certi per poterla realizzare senza affanni.

� Le interviste concesse, pressati dagli impegni  

o tra una telefonata e l’altra, sono 

estremamente pericoloseestremamente pericoloseestremamente pericoloseestremamente pericolose

� Non concedere maiNon concedere maiNon concedere maiNon concedere mai un’intervista telefonica in    

tempo reale, ma prendere tempo per 

prepararsi e concentrarsi

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE



Suggerimenti pratici

� Ricordare che di un’intervista è possibile  

chiedere ed ottenerechiedere ed ottenerechiedere ed ottenerechiedere ed ottenere di leggere la parte 

“virgolettata”

� Offrire sempre la disponibilità di tempo per   

approfondimenti

� Tenere sempre a mente che “chi rilascia  

un’intervista è un esperto e non una vittima”

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE



SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Chi scrive…

In alternativa all’intervista diretta, vi potrebbe essere chiesto di 

scrivere un articolo su un argomento di vostra competenza, da 

destinare alla pubblicazione.

Anche in questo caso valgono alcuni concetti                   

fondamentali da non trascurare

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



…e chi riceve

� “Comunicare” è lo scambio d’informazioniscambio d’informazioniscambio d’informazioniscambio d’informazioni tra 

due entità in grado di ricevere ed emettere segnali

� Quando scriviamo un articolo, inviamo un 

“messaggio nella bottiglia”“messaggio nella bottiglia”“messaggio nella bottiglia”“messaggio nella bottiglia”

� I media permettono di metterci in relazione 

con persone che non incontriamonon incontriamonon incontriamonon incontriamo e non non non non 

conosciamoconosciamoconosciamoconosciamo

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Farsi capire è fondamentale

Difficilmente disporremo di un target di interlocutori definito, sarà 

quindi opportuno stabilire un tipo di rapporto empatico con il 

pubblico cui ci si rivolge

Il 62% degli italiani è un lettore mediocre: sono assolutamente 

vietati il “politichese” e il “medichese”

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Attenzione!

� Venticinque parole tra due segni 

d’interpunzione sono intollerabiliintollerabiliintollerabiliintollerabili

� Evitare di usare troppe frasi subordinate e di  

aprire parentesi

� Bisogna scrivere per farsi capirescrivere per farsi capirescrivere per farsi capirescrivere per farsi capire e non per 

essere giudicati

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Attenzione!

� La notizia da trasmettere deve stare tutta tutta tutta tutta 

nelle prime dieci righenelle prime dieci righenelle prime dieci righenelle prime dieci righe; solo un 40% dei lettori 

legge anche le successive

� Ricontrollare spesso le parole utilizzate nel 

testo. Chiedersi sempre se sarebbe stato  

possibile dire le stesse cose utilizzandone di 

più semplici

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Da ricordare

� La Costituzione dice che è obbligo rimuovere 

gli ostacoli che impediscono la parità dei 

cittadini

� Il 52% della popolazione comprende 

correttamente circa 7.000 parole

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Da ricordare

� Ci sono altre 13.000 parole che sono 

conosciute dal 25% della popolazione

� Usare parole poco conosciute nella stesura di 

un articolo o in un’intervista, significa tagliare 

fuori il 75% di popolazione

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Da ricordare

� Non utilizzare forme pompose o modi 

telegrafici

� È fondamentale scrivere per gli altri e non per 

sé stessi

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Da ricordare

� Le parole specialistiche sono familiari agli 

addetti ai lavori, ma non al resto del mondo

� Non tutti gli italiani conoscono le parole 

italiane; è sconsigliato usare quelle straniere 

se non è indispensabile

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



Da ricordare

� La quantità di informazioni che può trovare 

posto in un testo è variabile, ma è definita

� È fondamentale interrogarsi sempre sul senso 

complessivo di ciò che si desidera trasmettere  

ai destinatari

SCRIVERE E FARSI CAPIRE



L’INTERVISTA           TELEVISIVA



Background

Prima di concedere un’intervista è  

necessario analizzare e prepararsi al tipo di 

programma nel quale l’intervento verrà inserito.

L’INTERVISTA TELEVISIVA



Background

Un intervento televisivo può essere richiesto 

per due tipi di programmi:

� informativi (TG, inchieste, “speciali”)

� Talk show (spettacolo, intrattenimento)

Le due opportunità prevedono modalità diverse 

di intervento

L’INTERVISTA TELEVISIVA



Sempre!

� In particolare per i talk show, ci si deve 

domandare se accettare o meno l’invito

� Vanno visionate le registrazioni dei  

programmi ai quali si intende partecipare

L’INTERVISTA TELEVISIVA



Sempre!

� Va conosciuto in anticipoanticipoanticipoanticipo l’argomento da trattare

� Va chiesto se il programma viene realizzato in  

diretta o se è registrato. Leggere e poi firmare,  

se si è d’accordo, la “liberatorialiberatorialiberatorialiberatoria”

L’INTERVISTA TELEVISIVA



Se è in diretta

� Concordare le domande

� Proporre precedentemente le risposte

L’INTERVISTA TELEVISIVA



Se è registrata

� Visionare il materiale

� Condividere la scelta della versione  

montata che andrà in onda

L’INTERVISTA TELEVISIVA



È necessario conoscere prima:

� La storia professionale 

dell’intervistatore/conduttore

� L’orientamento della testata/ programma 

(giornalistico con orientamento politico,   

consumerista, ambientalista, ecc.)

L’INTERVISTA TELEVISIVA



� Se si tratta di talk show: 

la storia degli altri partecipanti

� Se si tratta di informazione locale: il bacino 

d’utenza della televisione, target, proprietà

L’INTERVISTA TELEVISIVA

È necessario conoscere prima:



� È una domanda essenziale e bisogna avere una 

risposta prima dell’intervista

� Il tempo televisivo è particolarmente tiranno

� In un TG un’intervista di 3 minuti è considerata 

lunga

Il tempo: quanto a disposizione?

L’INTERVISTA TELEVISIVA



� È una domanda essenziale e bisogna avere  

una risposta prima dell’intervista

� Il tempo televisivo è particolarmente tiranno

� In un TG un’intervista di 3 minuti è considerata 

lunga

L’INTERVISTA TELEVISIVA

Il tempo: quanto a disposizione?


