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Dettagli evento

Ora: 6 Luglio 2011 presso 17:00 a 10 Luglio 2011 presso 13:30
Luogo: Castello di Montarrenti
Via: località Montarrenti
Città: Sovicille
Sito web o mappa: http://www.fondazionefortes.it
Tipo di evento: corso, di, formazione
Organizzato da: Fondazione ForTeS
Attività più recente: 21 Giu
Esporta in Outlook o iCal (.ics)
Mi piace
A 0 membri piace questo elemento
Condividi Twitter Facebook
Mi piace

Descrizione evento
L’obiettivo della Summer School, dedicata quest’anno a Quando la comunicazione incontra la
socialità. Orme, impronte del Sociale e fantasia tra narrazioni mediali e reti, è la creazione di
un laboratorio di alta formazione, che affronti il tema della cultura della comunicazione nelle
organizzazioni di Terzo Settore, con particolare riferimento alle narrazioni per la coesione
sociale, alle nuove tecnologie mediali e allo sviluppo di reti e relazioni.
Un laboratorio capace di attivare una comunità di pratiche sulla comunicazione sociale per i
dirigenti delle organizzazioni di Terzo Settore.
La Summer School, che si terrà dal 6 all’10 luglio 2011, è rivolta a dirigenti e quadri delle
organizzazioni di Terzo Settore. I partecipanti vengono selezionati sulla base del curriculum e
delle esperienze svolte nell’ambito della comunicazione: la propria candidatura va inviata entro il
25 giugno 2011.
I corsi si terranno presso l’antico e prestigioso Castello medievale di Montarrenti (Siena). Il
programma completo scaricabile in formato pdf con gli argomenti trattati, i docenti, gli orari e le
attività collaterali della Summer School 2011 lo trovi sul sito www.fondazionefortes.it
Per informazioni:
Tiziana Musso - Assistente al coordinamento ForTeS
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Tel. 0577 274721 - cell. 340.6020146
tiziana.musso@fondazionefortes.it
• < Evento precedente
• Evento successivo >

Spazio commenti
Commento

RSVP perché Summer School 2011 - Quando la comunicazione incontra la
socialità possa aggiungere commenti!
Partecipa a Terzo Settore Social Network

Partecipo (2)

• Visualizza tutti
Benvenuto in
Terzo Settore Social Network

Registrati
o Accedi

Diventa Partner

E-book

Manuale di Progettazione
Sociale
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