
          

 
 

CORSO ADDETTI STAMPA SEZIONALI  
 

31  MARZO 2012  - Torino  -  Monte dei Cappuccini 
 
Relatori: Luca Calzolari,  Stefano Mandelli 
 
Programma:  
h.10,00 Saluti  

     Presidente Gruppo Regionale Piemonte,  
 
h. 10.10 Presentazione corso 
  Franco Degiovanni, addetto stampa Gruppo Regionale Piemonte 
 
h.10.20 Conoscere il CAI: struttura, statuto, regolamento, leggi e normative 

(Panoramica, leggi e norme)  
   Franco Degiovanni 
 
h.10.40 il sistema della comunicazione nazionale 

(La stampa sociale, l’ufficio stampa, il sito, la newsletter. Organizzazione, modi e tempi) 
  Luca Calzolari, Direttore responsabile; Responsabile Ufficio stampa 
  Stefano Mandelli, Ufficio Stampa 
 
h.11.20 Il mondo dei media 
 (Media tradizionali e nuovi media. Media nazionali. media locali) 
                Luca Calzolari, Stefano Mandelli     
 
h. 12.00 Domande/esempi 
 
h. 12.30 Pausa Pranzo - buffet offerto da CAI Piemonte 
 
h.14.00 La notizia 
  (Definizione di notizia. Quando un fatto, un comportamento, un evento, un'opinione 
   diventa notiziabile).  
  Luca Calzolari, Stefano Mandelli  
h. 14.30  L'addetto stampa 

1) Profilo e competenze 



2) La mia è una notizia? 
3) Come si scrive un comunicato - La cartella stampa 
4) Creare una relazione con i giornalisti 
5) Organizzare una conferenza stampa  
6) Concordare un'intervista 
7) La rassegna stampa 
8) Uno schema di priorità: la notizia è di tutti? 

   Luca Calzolari, Stefano Mandelli 
 
h. 15.30 Esercitazione pratica: prova di scrittura di un comunicato. Analisi    
     comunicati e discussione 
   Luca Calzolari, Stefano Mandelli 
 
h.17.00 ll ruolo dell’Addetto stampa CAI. Aspetti generali 

1) Nei confronti della struttura CAI (Rapporti interni) 
2) Compiti, autonomie e limiti 
3) L’ufficio stampa centrale 

   Luca Calzolari, Stefano Mandelli 
 
h. 17.30 Domande/dibattito  
 
h. 18.00 Conclusioni 

 Presidente Gruppo Regionale Piemonte, Gino Geninatti 
 
SCOPO 
Lo scopo del corso è di gettare le basi per una comunicazione integrata del CAI Piemonte. 
Si intende creare una rete regionale  di collegamenti utilizzando le potenzialità già  in 
essere rappresentate dagli innumerevoli soci che “lavorano” a livello sezionale alle  
pubblicazioni, ai notiziari e  con i media. 
 
ISCRIZIONI 
 Il corso è rivolto ai soci del CAI Piemonte, che, con l’assenso del Presidente della propria 
sezione,  intendono collaborare come “volontari” alle attività di addetto stampa. 
L’iscrizione deve essere fatta a mezzo e.mail all’Addetto Stampa Regionale (degio5@tin.it) 
o telefonicamente entro  martedì 27 marzo.  
 
Sede del corso 
Monte dei Cappuccini - Torino 
 
 
Riferimenti: 
 
Franco Degiovanni, addetto stampa Gruppo Regionale Piemonte 
Tel. 0142 – 75970 
e.mail  degio5@tin.it 
 
Segreteria CAI Piemonte: (dal lunedì al venerdì ore 9 -13)  
Tel 011- 5110480  // 011- 4325942 
e.mail: cai.piemonte@libero.it 
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