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Zoon politikon 2010 - Mario A. Toscano 2010
Copywriting tra arte e tecnica. Metodi e sistemi
per un approccio globale al sistema espressivo
più responsabile - Anna Zuccaro
2021-01-08T00:00:00+01:00
Copywriting, tra arte e tecnica è un viaggio che
prende vita dalle materie fondanti della scrittura
per poi delineare l'ampio respiro di questo
strumento espressivo, fino a chiudere con gli
elementi più moderni che strizzano l'occhio a un
futuro di valore. La multidisciplinarietà della
materia, che attraversa secoli e strumenti, viene
così ben espressa dalla forma corale e permette
di capire perché il copywriting è protagonista
dello scambio comunicativo: focalizza il
messaggio e restituisce molteplici sensazioni; fa
proprio il tempo, con la ritmica data dalla
punteggiatura; sfrutta lo spazio, attraverso gli
ingombri e le scelte stilistiche; evoca con la
fonetica, esprime una, nessuna, centomila
personalità. Otto capitoli per otto esperienze che
hanno a che fare con la scrittura, in quella che si
preannuncia come una sfida ambiziosa: elevare
il concetto stesso di copywriting, permettendo di
cogliere il plus della passione, il rigore
dell'impegno, l'importanza della ricerca della
qualità (specie nei sentimenti che animano gli
autori), il vivido sguardo di chi, anche e
grandemente, di scrittura vive e lo fa
respirandola a pieni polmoni.
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Come comunicare il sociale - Francesco Pira
2005
Aging girls - AA. VV.
2021-03-04T00:00:00+01:00
Nel 2017, la serie antologica Feud: Bette and
Joan (FX), firmata da Ryan Murphy, ha fornito
un’occasione importante per riflettere sulle
discriminazioni di genere – in particolare quelle
legate all’età delle attrici – nell’evoluzione del
sistema audiovisivo statunitense. Nella serie, a
distanza di oltre cinquant’anni da Che fine ha
fatto Baby Jane? (1962), Jessica Lange (68 anni)
e Susan Sarandon (71 anni) rimettono in scena i
celebri ruoli che furono di Joan Crawford e Bette
Davis. A quali età si collocano, socialmente e
culturalmente, le “soglie” della vecchiaia? Come
distinguono la “mezza” dalla “terza” età? Come
queste stesse soglie vengono diversamente
negoziate e rappresentate in rapporto alle
identità di genere, in particolare a quella
femminile? Come si caratterizza e muta la
relazione tra processi di aging e sessualità?
Come quella tra aging e canoni della bellezza
femminile? E, ancora, come si caratterizza e
cambia il rapporto tra aging e celebrity? In
stretto dialogo con l’ambito internazionale degli
Aging studies, il volume intende sfruttare la
preziosa occasione di riflessione offerta da Feud
per rilanciare l’indagine nel contesto della
cultura e dei media italiani e analizzare i
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rapporti tra aging, identità femminili, sfera
sessuale e sistemi industriali nella cultura
mediale contemporanea ampiamente intesa:
cinema, televisione, stampa, pubblicità, social
media.
La comunicazione delle pubbliche
amministrazioni - Graziella Priulla
2016-03-04T00:00:00+01:00
Lo Stato italiano è esteso e costoso come tutte le
democrazie europee, però è più debole e
inefficace degli altri. Il senso di insopportabilità
verso il ‘mostro’ amministrativo ce lo
trasmettono i mass media, gli altri paesi, il
nostro stesso vissuto. Eppure l’Italia vanta una
normativa sulla pubblica amministrazione tra le
più avanzate al mondo, che riconosce alla
comunicazione – chiara, esauriente, supportata
da una rete di strutture, servizi e figure
professionali adeguati – un ruolo cruciale.
Purtroppo alla modernità delle leggi si
contrappone l’inerzia delle prassi. Graziella
Priulla descrive uno scenario affollato di
contraddizioni, tra punte di eccellenza e vaste
aree di immobilismo.
Comunicare in sanità - Antonio Pignatto 2004
Gestione e controllo delle amministrazioni
pubbliche. Strumenti operativi e percorsi
d'innovazione - Katia Giusepponi 2009
Gli schemi di rendicontazione economicopatrimoniale degli enti locali. Evoluzione,
comparazioni e prospettive - Guido Migliaccio
2011-04-21T00:00:00+02:00
365.863
Università e comunicazione - Patrizia Tronci
2001
Marketing e comunicazione - Maurizio Masini
2017-03-14T00:00:00+01:00
Negli ultimi anni, in seguito all’avvento del
digitale, il marketing e la comunicazione hanno
conosciuto trasformazioni talmente radicali da
averne cambiato in profondità gli approcci, le
strategie, le tecniche. Da qui la nuova visione
d’insieme che questo libro cerca di fornire. Il
volume prende le mosse dalle teorie e dalle
definizioni classiche, nella consapevolezza che i
grandi studiosi del passato sono ancora
fondamentali per comprendere oggi le
dinamiche di marketing e comunicazione. I
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capisaldi della comunicazione d’impresa,
comunque aggiornati alla luce della
trasformazione digitale, sono trattati in
profondità: dal branding alla pubblicità, dalle
ricerche di mercato alle relazioni pubbliche, fino
agli eventi. L’ultima parte ha come focus proprio
l’ecosistema digitale e illustra come
l’ottimizzazione delle pagine web in funzione del
loro posizionamento sui motori di ricerca o il
design dell’esperienza dell’utente siano, insieme
a un approccio strategico ai social media,
imprescindibili per chiunque voglia fare
marketing e comunicazione. A partire
dall’esperienza del Master in Comunicazione
d’impresa dell’Università di Siena, i diversi temi
sono affrontati da studiosi provenienti da
numerosi atenei nazionali e internazionali,
nonché da professionisti di primo piano che
operano all’interno di imprese, agenzie di
comunicazione e società di consulenza. Ciascun
capitolo è poi arricchito da schede di
approfondimento e interviste a esperti del
settore. Una pluralità di voci e discipline che ha
l’obiettivo di definire un framework completo,
indispensabile per chi si affaccia per la prima
volta al mondo del marketing e della
comunicazione, ma anche per chi, in questo
mondo, opera già a livello professionale.
Il progetto comunicazione alla sfida del mercato.
Itinerari e prospettive dei laureati nel sud
Europa - Mario Morcellini
2014-04-30T00:00:00+02:00
1381.2.17
Comunicazione pubblica e nuovi media Mariaeugenia Parito 2007
Comunicazione pubblica - Alessandro Rovinetti
2006
Comunicare bene - Giuliana Di Biase 2008
Il fundraising per la cultura - Pier Luigi Sacco
2006
Il testo propone un confronto tra i modelli di
fundraising culturale del mondo anglosassone e
l'esplorazione delle sue potenzialità nel nostro
paese.
L'amministrazione in rete: uno sguardo
sociologico. La comunicazione online in sanità Laura Franceschetti
2011-11-22T00:00:00+01:00
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1520.709
#telodicocosì - Giorgio Caridi 2017-11-15
L'ufficio per le relazioni con il pubblico negli enti
locali - Pietro Rizzo 2006
Amministrazione pubblica e buon governo al
passaggio del millennio - Gianpasquale Preite
2012
Scuola, comunicazione e relazioni con il
territorio - Stefano Rolando 2005
La comunicazione pubblica tra globalizzazione e
nuovi media - Marino Cavallo 2005
Social media e comunicazione della salute.
Profili istituzionali e pratiche digitali Alessandro Lovari 2020-05-15
Cerchiamo diagnosi e cure su «Dr. Google».
Leggiamo blog alla ricerca di recensioni su
specialisti e ospedali. Interagiamo con il medico
su WhatsApp. Contattiamo le Asl su Facebook e
Twitter. Sempre più, oggi, Internet e i social
media sono ambienti comunicativi in cui
ricercare informazioni sulla salute, ma anche
piattaforme per mettersi in relazione e
comunicare con medici, cittadini e strutture
sanitarie. In questi anni la comunicazione della
salute si è profondamente modificata, grazie a
innovative pratiche digitali, in uno scenario
caratterizzato da profondi cambiamenti nel
sistema dei media e nella comunicazione
pubblica e istituzionale. Il volume prende spunto
da questi fattori per analizzare come i social
media trasformano i processi e le pratiche
comunicative tra istituzioni pubbliche della
salute, medici e cittadini/pazienti. Attraverso la
lente della comunicazione pubblica, si
ripercorrono usi, pratiche, opportunità e criticità
legati all’adozione dei social media per la
comunicazione della salute. Un percorso di
ricerca che si snoda tra la gestione strategica di
profili istituzionali social e le pratiche digitali di
cittadini connessi, che danno visibilità a temi di
salute sempre più controversi e richiedono una
voce pubblica credibile, presente e autorevole.
Una ricerca tra consapevolezza e competenze,
tra retoriche dell’innovazione tecnologica e
sperimentazioni 2.0, tra teorie e studi empirici a
livello internazionale e nazionale. Una nuova
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sfida per la sanità, i comunicatori pubblici e i
cittadini. Un affascinante ambito di indagine per
chi studia e fa ricerca in comunicazione.
Ius dicere in a globalized world. A comparative
overview (Vol. 1) - Chiara Antonia D’Alessandro
2018-03-01
Cosa si intende oggi per "giurisdizione"? Questa
nozione immemorabile sta cambiando nelle
società contemporanee sempre più globalizzate?
Quali sono le nuove sfide e i nuovi territori che è
necessario scoprire? Trentaquattro studiosi,
dall'Italia, dall'Europa e da altre culture
giuridiche offrono, in una serie di saggi in
italiano e in inglese, la versione aggiornata ed
arricchita delle relazioni presentate al XXIV
Colloquio biennale della Associazione Italiana di
Diritto Comparato (AIDC) tenutosi nel giugno
2017 a Napoli. I contributi hanno una
prospettiva ampia e comparata, guardando ai
sistemi esistenti, alle esperienze di successo e ai
fallimenti, ai modelli che si è potuto trapiantare,
oppure che hanno determinato un rigetto. La
nozione di "giurisdizione" richiede di essere
costantemente misurata nei suoi rapporti con gli
altri poteri costituzionali, con l'emergere di
nuove controversie e di nuovi attori, con le
teorie giuridiche e politiche.
Il talento del comunicatore. Manuale per
diventare communication manager di
successo - Enrico Cogno
2012-06-13T00:00:00+02:00
1796.204
Diritto del lavoro - Giovanni Amoroso 2009
Giovani Sociologi 2006 Comunicazione, poteri e cittadini - Stefano
Rolando 2014-01-15T00:00:00+01:00
Spazio di espressione sociale, ma anche voce del
potere, la comunicazione pubblica ereditata dal
secolo scorsoè oggi in crisi finanziaria e
strategica e chiede un nuovo paradigma che
immagini Stato e società in una condizione di
rapporto non più verticale e “a una via”, ma
orizzontale e interattivo. In altri termini, il
passaggio da propaganda a partecipazione. Il
testo ripercorre le ragioni di questa crisi e si
pone alla ricerca di una via di uscita, per l’Italia
e per l’Europa, che sappia soddisfare la
domanda di un sistema pubblico più relazionale
e di servizio. Un percorso che deve tuttavia fare i
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conti con la debolezza del cambiamento
oggettivo delle pubbliche amministrazioni,
ancora nelle mani della cultura giuridica del
controllo e poco alimentate managerialmente
dalla cultura economica dello sviluppo e dalla
cultura sociale della relazione. Le riflessioni
svolte - in un approccio volutamente vicino alla
conversazione - vanno nella prospettiva di una
comunicazione pubblica che, per accompagnare
i rapporti tra istituzioni e società nel campo sia
della solidarietà sia della competitività, non può
contare solo su norme, decreti, trovate
tecnologiche, ma ha grande bisogno di una
formazione diffusa e qualificata che riparta da
un ripensamento strutturale del valore della
democrazia.
Italian Books and Periodicals - 2002
El cuarto bios. Estudios sobre comunicación e
información - Gonzalo Abril Curto 2010-05
Este libro, derivado del Primer Encuentro
Internacional de Investigadores en Información
y Comunicación, celebrado en octubre de 2008,
quiere responder al “giro comunicativo” que
viene afectando a las ciencias humanas desde
mediados del siglo XX, y a la evidencia de que la
comunicación y la información son un espacio
estratégico para los grandes cambios sociales,
económicos, culturales y políticos de nuestros
días. Responde también al compromiso de
pensar aquel giro y este espacio críticamente, es
decir, más allá de las censuras y autocensuras
inherentes al actual sistema mediático, tejido de
estructuras monopólicas de mercado y de formas
tecnocráticas de regulación. La diversidad de los
enfoques, de los intereses y de los métodos
conforma un mapa modesto pero revelador de la
heterogeneidad de las comarcas, relieves e
itinerarios que conforman los procesos
comunicativos contemporáneos. Así los autores
de los textos, en su mayoría pertenecientes a la
nueva generación de investigadores, abordan
temas tan dispares como la vigencia de las
metodologías de la semiótica, los estudios
culturales o la cibernética de segundo orden, el
análisis de los dispositivos simbólicos de los
nuevos medios y de la cultura digital, los
imaginarios políticos y publicitarios
contemporáneos o el descentramiento cultural
de la educación.
La comunicazione pubblica - Roberto Grandi
la-comunicazione-pubblica-teorie-casi-profili-normativi

2007
Comunicazione pubblica e web marketing
territoriale. Dimensione partecipativa e
pianificazione strategica - Simonetta
Secondini 2014-08-25T00:00:00+02:00
1044.82
Public sector social responsibility.
Strumenti di rendicontazione etico-sociale
per l'azienda pubblica - Massimo Pollifroni
2007
Radici Inquadrate - Paolo Gennari 2014-05-15
Comunicare l'impresa - Tino Ferrari 2014-05-30
Ricordate quando qualcuno, con sofisticate
tecniche seduttive, convinse l’amante TINO
FERRARI a cogliere la mela proibita nel paradiso
terrestre? La popolazione umana, allora, era
composta da sole due persone. Il guru del
marketing Philip Kotler non aveva ancora
parlato di marketing mix, non c’erano istituti di
indagine demoscopica e non ci si riempiva la
bocca con parole come: media planning,
strategic view, brand image, corporate
communication, customer relationship
management. Oggi, più che mai, la competizione
di mercato richiede metodo, innovazione,
originalità. Questo libro, con i suoi suggerimenti
pratici e case studies, fornisce un concreto
vademecum per la comunicazione d’impresa;
presenta i nuovi percorsi della comunicazione
polisensoriale (marketing olfattivo,
armocromico, tattile, uditivo) ed emozionale
(shopping experience/concept store ed
esperienze d’avanguardia anche nella pubblica
amministrazione); stimola la creatività
individuale, non solo per migliorare la
professionalità del comunicatore d’impresa e del
manager, ma anche come crescita personale. Per
questo motivo, l’ultimo capitolo è intitolato Per
concludere... e per ricominciare”. L’autore, forte
dell’esperienza aziendale, ha realizzato questo
testo come strumento di formazione per
professionisti in Scienze della Comunicazione
ma anche per manager “curiosi” e ”curiosi
stessi” come categoria–target. Infatti, se il rigore
metodologico è alla base dei molti capitoli mirati
ad un efficace utilizzo delle tecniche di
comunicazione d’impresa, la curiosità e lo
stimolo diventano il sale di altri capitoli centrati
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sulla ricerca di percorsi nuovi nel fare
comunicazione.
Professione Brand Reporter - Diomira Cennamo
2017-02-10T00:00:00+01:00
Grazie al Web, la comunicazione d’impresa si
arricchisce di nuovi strumenti. Imprese e
organizzazioni no profit possono comunicare
direttamente con il proprio pubblico diventando
editori e fare informazione. Un cambiamento
epocale che richiede lo sviluppo di nuove
competenze, radicate negli ambiti più
tradizionali del giornalismo, del marketing e
della comunicazione d’impresa. A queste se ne
aggiungono altre, più specifiche della
comunicazione digitale, nate in parte dalla
fusione di tutti questi ambiti e quindi inedite.
Professione Brand Reporter è un manuale che
guida in questo nuovo ambito professionale del
brand journalism, da un punto di vista teorico e
strategico. Un vademecum pratico per
l’applicazione efficace delle tecniche e degli
strumenti dell’informazione digitale al marketing
e alla comunicazione d’impresa, che propone
leve strategiche e pratiche ai nuovi professionisti
dell’informazione, suggerendo ai manager
approcci e percorsi organizzativi che li aiutino a
strutturare la propria azienda come una vera
media company.
International Journal of Mainstream Social
Science: Vol.2, No.1 I protagonisti della società civile - Vincenzo
Cesareo 2003
La promozione del benessere sociale - Marco
Ingrosso 2006
800-215809. Libro bianco sul telefono donna
della provincia di Ascoli Piceno - Matteo Petrucci
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Political and Civic Engagement - Martyn
Barrett 2014-11-27
Based upon a three-year multi-disciplinary
international research project, Political and Civic
Participation examines the interplay of factors
affecting civic and political engagement and
participation across different generations,
nations and ethnic groups, and the shifting
variety of forms that participation can take. The
book draws upon an extensive body of data to
answer the following key questions: Why do
many citizens fail to vote in elections? Why are
young people turning increasingly to street
demonstrations, charitable activities, consumer
activism and social media to express their
political and civic views? What are the barriers
which hinder political participation by women,
ethnic minorities and migrants? How can
greater levels of engagement with public issues
be encouraged among all citizens? Together, the
chapters in this volume provide a comprehensive
overview of current understandings of the
factors and processes which influence citizens’
patterns of political and civic engagement. They
also present a set of evidence-based
recommendations for policy, practice and
intervention that can be used by political and
civil society actors to enhance levels of
engagement, particularly among youth, women,
ethnic minorities and migrants. Political and
Civic Participation provides an invaluable
resource for all those who are concerned with
citizens’ levels of engagement, including:
researchers and academics across the social
sciences; politicians and political institutions;
media professionals; educational professionals
and schools; youth workers and education
NGOs; and leaders of ethnic minority and
migrant organizations and communities.
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