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Oggetto: Richiesta diffusione proposta corso tra il personale scolastico e gli studenti.
L'istituzione scolastica "E. Martinet" organizza un corso su "Comunicazione e pubblicità"
rivolto a tutti, principalmente ad adulti e studenti delle scuole medie superiori.
Il corso avrà la durata di 20 ore e si svolgerà nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 17,30
alle ore 19,30 presso la struttura dell'istruzione degli adulti, sita in Piace Soldats de la Neige 7.
L'attività, animata dal prof. Parretta Enzo, copywriter professionista, con una carriera
trentennale presso agenzie internazionali di Torino e Milano, è finalizzata a farvi scoprire, dalla Tv
a Internet, dalla Radio alla carta stampata, i segreti per pubblicizzare un prodotto o un servizio
attraverso i diversi media.
La pubblicità è un settore della comunicazione molto popolare, che tutti riconoscono, ma
pochi conoscono.
Dal punto di vista pratico, verranno insegnate le tecniche per creare un messaggio
pubblicitario, la sceneggiatura di uno spot, il testo di un comunicato radio. Ciò, attraverso un'attività
di scrittura creativa finalizzata alla produzione di un manufatto a chiusura delle attività.
Il progetto, innovativo per la Valle d'Aosta, sarà attivato in presenza di almeno 12
iscritti e si svolgerà a partire dal 7 maggio 2019 e terminerà in data 14 giugno 2019.
Il costo è di 60 euro, da versare sul c/c IT 30 N 0760110000 000019949130. Le adesioni
dovranno pervenire entro il 29 aprile p.v.
L'occasione è gradita per inviare distinti saluti
LA DIRIGENTESCOLASTICA
(Dott.ssaFrancaFABRIZIO)
documento firmato digitalmente
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