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L ’evoluzione del sistema politico italiano ed europeo , le
profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il
rapporto tra pubblico e privato , la necessità di focalizzarsi
su specifiche tematiche istituzionali e aziendali hanno
determinato l ’esigenza di modernizzare i processi formativi
per offrire conoscenze e competenze necessarie ad
interpretare il cambiamento . 

Reti , partner delle precedenti edizioni , oggi promuove e fa
sua l ’Academy , definendo un ’offerta formativa che è la
risposta ad un mondo che è cambiato . 

La rappresentanza è sempre più frammentata , i singoli
decisori hanno un ruolo spesso ridimensionato rispetto al
passato e l ’arena virtuale ha assunto un ’importanza
centrale : si gioca una partita multi-dimensionale dove
tutto diventa lobby , possibilità e potere di espressione . 

In questo scenario , la capacità di incidere sui processi
decisionali e sulla definizione delle politiche pubbliche
dipende anche dalla capacità di costruire consenso e
creare una comunità di interessi , interpretando e
anticipando le tendenze , attraverso un approccio integrato
che nasce dalla combinazione delle attività di Public &

Media Affairs . 

Oggi il lobbista deve essere un project manager , capace di
governare i processi , in un contesto che diventa sempre più
complesso . Running Academy unisce l ’approccio dinamico
e innovativo alla necessità di acquisire nozioni teoriche . 

Running Academy si rivolge ai professionisti di relazioni
istituzionali , lobbying e comunicazione , ma va incontro
anche alle esigenze di laureandi e laureati che vogliono
intraprendere la professione del lobbista . Esercitazioni ,
case history , laboratori e project work offriranno ai
partecipanti soluzioni pratiche immediatamente
applicabili .
A conclusione del corso , i partecipanti , divisi in gruppo ,

dovranno presentare un piano di lobbying .



OBIETTIVO  DEL  CORSO

Il corso Comunicazione, lobbying e
istituzioni  intende formare professionalità capaci di

operare nel settore delle relazioni pubbliche ed
istituzionali , esperti di lobbying , advocacy e di
comunicazione per organizzazioni pubbliche e
private . 

Consolidare la conoscenza dei procedimenti
legislativi e decisionali , approfondendone le
modalità e le tempistiche d ’intervento ; trasferire
competenze e tecniche per permettere un dialogo
con i policy maker (legislatori , autorità , soggetti
regolatori); fornire gli strumenti utili per individuare
le fonti di informazione affidabili per comprendere i
vari contesti politici con cui relazionarsi e per
definire un ’azione di lobbying sia diretta che
indiretta ; sviluppare la capacità di dialogo e di
creazione del consenso attraverso i media sono solo
alcuni obiettivi del corso . 

Le aree tematiche spazieranno dall ’ambito
giuridico-istituzionale e politico alla comunicazione ,

fino alla attività di lobbying e public affairs . La
presenza di professionisti che , con testimonianze e
case history riprodurranno l ’agire quotidiano del
lobbista , conferirà al corso un ’impostazione pratica
e sperimentale che prevede un coinvolgimento
attivo dei partecipanti . Sono previsti laboratori ,
esercitazioni , simulazioni in aula che culmineranno ,

alla fine del corso , con la presentazione alla
Commissione esaminatrice di un piano di lobbying .

 

Direttore scientifico : Prof . Avv . Angelo Maietta

COMUNICAZIONE 

LOBBYING  E

ISTITUZIONI

XXXIII  ED



SVOLGIMENTO  E  DURATA
Il corso inizierà a novembre 2019 , per una durata

complessiva di 60 ore . Si svolge in formula weekend (venerdì
ore 17 .00 - 20 .00 ; sabato ore 10 .00 -13 .00) presso la sede di
Reti - via degli Scialoja 18 , 00196 Roma . Sono previste visite
presso i dipartimenti public affairs dei clienti di Reti e
presso sedi istituzionali .
Il corso è a numero chiuso , per garantire la qualità delle
attività didattiche .

DESTINATARI
Il corso è rivolto a professionisti che si occupano
di relazioni esterne ed istituzionali e di attività di
lobbying , consulenti e liberi professionisti che
operano nell ’ambito dei rapporti con i decisori
pubblici , assistenti parlamentari , laureati o
laureandi in materie giuridico-politiche ,

economiche o comunicazione , giornalisti .

MATERIALE  DIDATTICO
Tutto il materiale didattico utilizzato dai docenti ,
consistente in slide e dispense , verrà inviato in formato
elettronico .

ATTESTATO  DI  PARTECIPAZIONE
I partecipanti , che avranno frequentato almeno l ’80% delle
lezioni , certificata dalla firma del foglio di presenza ,

riceveranno l ’attestato di frequenza .
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I  MODULO

LOBBYING  ISTITUZIONALE:  ANALISI  DI
SCENARIO  E  MODALITA'  DI  AZIONE

Il parlamento
Il procedimento legislativo
Il Governo
Le funzioni di indirizzo e controllo
Elementi di drafting legislativo
Monitoraggio dei processi legislativi 
Mappatura degli stakeholders e position paper
La legge di bilancio
Le Regioni e le autonomie locali
L 'Unione Europea

PROGRAMMA DEL  CORSO
 

I I  MODULO

COMUNICAZIONE  DIGITALE  E  ADVOCACY
Come si costruisce un piano di lobbying
Advocacy : l 'importanza della comunicazione
Dall 'ufficio stampa al reputation mamagement
Media advocacy
I numeri della politica
Digital marketing e digital PR . Blog e social media
come strumento di advocacy
CSR e valore di impresa - Brand reputation
Imprese e politica : storytelling della neutralità
Comunicazione e marketing persuasivo
L 'evento come strumento di advocacy
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DOCENTI

Maria Cristina Antonucci , Ricercatore CNR in

Scienze Sociali e Docente in Comunicazione e

politica presso La Sapienza Università di Roma

Paola Aragno , partner di Eikon Strategic Consulting

Italia e docente di Metriche della comunicazione

presso l 'Università LUMSA , 

Daniele Chieffi , Head of Digital Communication -

and Factory Agi

Saverio Caruso , Ethic & CSR Manager presso la

Fondazione Policlino Universitario Agostino Gemelli 

Vittorio Cino , European affairs director The Coca-

Cola Company

Alessandra Ghisleri , sondaggista , direttrice di

Euromedia Research

Simonetta Pattuglia , Prof . Marketing | Coordinatore

Track Marketing & Sales CdL Magistrale (MSc .)

Business Administration

Massimo Rubechi,  Ricercatore e Professore

aggregato in Diritto Costituzionale presso

l 'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"

Antonio Iannamorelli , Direttore operativo Reti

Giorgia Golisciani , Public affairs manager Reti

Flavio Arzarello , Senior analyst Reti

Irene Botta , Senior analyst Reti

Beatrice Elia , Senior analyst Reti

Elvira Oliva , Senior analyst Reti
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PARTECIPAZIONE
L 'iscrizione  al corso è subordinata ad un colloquio
conoscitivo volto a valutare attitudini , motivazione e

potenziale del candidato .

COSTO  E  AGEVOLAZIONI
Il costo del corso è 1300 € iva inclusa . È

prevista un 'agevolazione parziale per il
partecipante che ricoprirà il ruolo di tutor
interno (previo colloquio).

SEDE
ROMA - Via degli Scialoja 18

Metro A - fermata Flaminio 
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CONTATTI
Per maggiori informazioni e per fissare un colloquio
scrivici a academy@retionline.it .


