
Oggetto: Scrivere per il web - workshop gratuito a Mezzago 14/3/2014 ore 18-21 
 
Testo: Le persone, le associazioni, i professionisti e le imprese devono oggi fare i conti con la 
grandissima offerta di comunicazione resa possibile dai nuovi media. Il fatto che sia tecnicamente 
semplice costruire un sito web non risolve il problema dei contenuti che dovranno andare a popolare le 
pagine, attirando si spera l’attenzione di un gran numero di lettori in concorrenza con milioni di altre 
pagine web. Si mandano decine di mail ogni giorno e se ne ricevono altrettante: diventa difficile 
distinguersi dal brusio di fondo, diventa cruciale rendere interessante il nostro messaggio in modo che 
emerga per la sua qualità.  
 

La Pro Loco di Mezzago in collaborazione con La Biblioteca di Mezzago e con il patrocinio 
del Comune di Mezzago ha il piacere di invitarti all’incontro  

Scrivere per il  webScrivere per il  web 
Trucchi,Trucchi,   consigli e regole per migliorare la comunicazione attraverso i nuovi mediaconsigli e regole per migliorare la comunicazione attraverso i nuovi media   

(scrittura professionale per non professionisti)(scrittura professionale per non professionisti)  
1414 /3/2014 ore 18/3/2014 ore 18 -- 2121 

via Stefano Biffi 28,  20883 Mezzago (MB)via Stefano Biffi 28,  20883 Mezzago (MB) 
 
Verranno descritte le tecniche di base, i trucchi e le regole più importanti per chi deve preparare testi di 
buona qualità per un sito web, per un blog professionale o per una newsletter popolare e interessante. Si 
parlerà della costruzione di un comunicato stampa, adattandolo al mezzo cui è destinato e delle nozioni 
di base per imparare a creare, gestire e seguire in modo professionale profili e pagine sui principali 
social networks. 

Organizzatori: 
 
 

 
 

Pro Loco di Mezzago 
Via Stefano Biffi 28 

20883 Mezzago (MB) 
www.prolocomezzago.it 

pagina FB: prolocomezzago.it 
info@prolocomezzago.it 

tel/fax 0396020288 
 

 
 

 
 
 

in collaborazione con: 
La Biblioteca di Mezzago 

Via Stefano Biffi 32 
20883 Mezzago (MB) 

0396883208 
www.sbv.mb.it/mezzago 

pagina FB: labiblioteca.mezzago 
 

 

 

 
 
 

con il patrocinio di 
Comune di Mezzago 

 
 

Relatore:  Bianca Maria Carchidio, psicanalista, scrittrice e blogger, si occupa di servizi Internet dal 
1998. Ha collaborato per molti anni con case editrici e portali tematici come consulente nell'ambito 
della comunicazione multicanale, che comprende il web, i nuovi media e l’editoria tradizionale. 
Coordina laboratori di scrittura creativa on line e in aula. E' docente di Joomla!Lombardia. 
http://www.carchidio.com/ http://blog.libero.it/LaDonnaCamel/ 
 


