
 

 

Agli studenti del triennio del Liceo Piero Gobetti, Omegna 

LABORATORIO DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION 

Ti affascina il mondo della comunicazione? Vuoi scoprire quali strategie si utilizzano per veicolare notizie ed eventi ai 

giornalisti e relazionarti con loro? Ti proponiamo un Laboratorio per conoscere da vicino l’attività di un Ufficio 

Stampa, ovvero l’Ufficio Stampa “La Voce del Gobetti”.  

 

Ti occuperai di  dare visibilità, sui giornali locali, alle principali iniziative della nostra scuola - che coinvolgono 

direttamente gli studenti  - svolgendo tutte quelle attività che sono proprie di un Addetto Stampa: dalla creazione 

di una mailing list delle principali testate locali cartacee e on line, alla ricerca delle informazioni riguardanti la notizia 

da trasmettere (ad es. con interviste), alla stesura del comunicato stampa, alla realizzazione delle immagini… sino ai 

contatti con le redazioni per arrivare alla pubblicazione di un articolo e alla rassegna stampa. Inoltre, seguirai 

l’organizzazione di alcuni eventi: conferenze stampa e la II edizione del Gobetti Day. 

Si prevedono alcune lezioni introduttive teoriche riguardanti, ad esempio, tecniche di scrittura giornalistica, il ruolo 

delle immagini/video, la creazione di una mailing list, come organizzare una conferenza stampa, il ruolo della 

rassegna stampa.  

 

Modalità di partecipazione 

I Laboratori prevedono un numero limitato di iscritti per favorire la partecipazione diretta di tutti alle diverse attività. 

Ognuno dei due laboratori prevede la presenza di non oltre 8/9 studenti ciascuno. 

Al termine del laboratorio sarà rilasciato un attestato di partecipazione (con un numero di assenze non 

superiori al 20%) e l’esperienza verrà inserita nel “curricolo dello studente” in vista della sua presentazione 

all’esame di stato e  del proseguimento della carriera post- secondaria. Per studenti di III e IV le 20 ore varranno 

come PCTO e la frequenza sarà obbligatoria (Referente PCTO: prof.ssa M. Cane). La partecipazione è gratuita.   

Tempistiche 

Primo Laboratorio: tra novembre 2022 e febbraio 2022 con sospensione nella II e III settimana di dicembre (20 ore 

circa).  Secondo Laboratorio: tra febbraio e maggio 2022 (20 ore circa). La partecipazione è prevista per un solo 

laboratorio. Gi incontri si svolgeranno al pomeriggio per due ore in presenza presso l’aula informatica del Liceo, con 

possibilità di incontri anche on line. DATE E ORARI SARANNO CONCORDATE CON GLI STUDENTI. 

Requisiti 

Discrete competenze e abilità nella scrittura e nella comunicazione verbale.  

 

Referente 

Prof.ssa Elena Bertolini, docente di Lingua e Letteratura Italiana, iscritta all’Ordine dei Giornalisti.   

Info e iscrizioni entro il 18 ottobre 2022 alla mail elena.bertolini@liceopierogobetti.edu.it  comunicando nome, 

cognome, classe e recapito telefonico.  
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