
 
 
 
Il corso è diviso in 3 moduli 

1. base - una lezione, 8 ore (al costo di 80 euro) Comprende iscrizione a 
SenzaBarcode. A disposizione slide. 
 

● 3 tipi di comunicazione (orizzontale, verticale, circolare) 
● come scrivere un post/articolo, la regola delle 5W+H 
● la base del SEO 
● Social media e social network 

 
2. Teoria - due lezioni, 16 ore (150€) Comprende iscrizione a SenzaBarcode. A 

disposizione slide e materiale didattico. Test finale. 
 

● 3 tipi di comunicazione (orizzontale, verticale, circolare) 
● come scrivere un post/articolo, la regola delle 5W+H 
● le basi del SEO 
● Social media e social network 

Nella seconda giornata 
● Matris lingua - il significato delle parole (con Rocco Giuseppe Martino) 
● Condivisione 
● Video e comunicazione visiva (con Porzia Addabbo) 
● Test 

 
3. Pratica - due lezioni e due giorni di pratica, 16 ore + una giornata in esterna (con 

possibilità di partecipare a interviste, dirette, conferenze stampa etc) e una giornata 
di pratica sulle piattaforme di www.senzabarcode.it (250 €). Comprende iscrizione a 
SenzaBarcode. Le giornate di esterne saranno studiate in base al gruppo. A 
disposizione slide e materiale didattico. Test finale e lettera di valutazione dai tre 
docenti. 

 
● 3 tipi di comunicazione (orizzontale, verticale, circolare) 
● come scrivere un post/articolo, la regola delle 5W+H 
● le basi del SEO 
● Social media e social network 

Nella seconda giornata 
● Matris lingua - il significato delle parole (con Rocco Giuseppe Martino) 
● Condivisione 
● Video e comunicazione visiva (con Porzia Addabbo) 
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● Test 
Nella terza giornata 

● Esterne ed esperienze sul campo 
 

 
 
*I corsisti possono pranzare direttamente nel locale, Eroi del pensiero ha dedicato un menù 
speciale per i partecipanti, è indispensabile prenotare almeno entro giovedì 2 maggio.  
 
Menù Lab: 
 
Antipasto di bruschette gourmet 
Un primo 
Dolce 
Acqua 
Caffè  
 
5€ 
 
 Il conto del pasto va pagato direttamente alla cassa del ristorante. 
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