PRESS & SOCIAL DAY - FIPAV Lazio
7 dicembre 2019, Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74, Roma
Programma
Ore 10.30: Saluti istituzionali di Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio
Ore 10.40: L’addetto stampa 2.0
Il ruolo dell’addetto stampa di una società sportiva nell'era del web e dei social
Il rapporto con i media e gli organi di informazione
La realizzazione del comunicato stampa
La conferenza stampa: cartella e materiali
La rassegna stampa
Intervento a cura di Daniele Palizzotto
Giornalista professionista dal 2010, dopo aver conseguito con lode il diploma al master di giornalismo dell’Università
LUISS. Ho lavorato per Gazzetta dello Sport, Il Tempo, agenzia di stampa Italpress. Ho collaborato con radio e tv. Dal
2016 sono direttore editoriale di Sportface.it. Responsabile con la mia società di diversi uffici stampa del mondo dello
sport
Ore 11.45: La diretta streaming
- live streaming, le basi;
- aspetti tecnici e logistici, software e hardware;
- applicazioni pratiche con software dedicato
Intervento a cura di Lorenzo Sereni
Speaker Eventi Sportivi, webcronista, Uff. Stampa Volleyrò - social media e live streaming, collaboratore Fipav

Ore 12.00: I social media nello sport
- la figura del social media manager in una società sportiva;
- Facebook e Instagram: l’evoluzione degli strumenti e la comunicazione sui due canali;
- la realizzazione di un piano editoriale per i social;
- Best practice: i migliori casi di utilizzo dei social media;
Intervento a cura di Andrea De Carlo
Studente di Scienze della Comunicazione presso l'Università di Bologna, collaboro con l'agenzia digitale PubliSoftWeb
come social media manager. Nel 2016 ho preso parte alla stesura del libro “Il Campionato degli Italiani”. Prima di
approdare in PubliSoftWeb ho ricoperto la posizione di social media manager per "Education and Training Network"
(Agenzia di viaggi-studio) e "Esc Agency" (web Agency)
Ore 13.20: conclusioni di Giorgio Marota, ufficio stampa FIPAV Lazio
Ore 13.30: fine lavori

