
Info: Gabriella Formilli - 045 916410 - gabriella.formilli@fastwebnet.it 

Seminario sulla comunicazione 
Verona 12 – 13 gennaio 2008 

Stazione FF.SS. Verona Porta Nuova - Sala Eurostar 
 
È impossibile non comunicare! (Paul Watzlawick ) 
 
Il seminario si rivolge ai dirigenti ed ai volontari attivi delle associazioni aderenti 
alla FIAB interessati a migliorare gli aspetti della comunicazione dell’associazione 
all’esterno e al proprio interno, con l’obiettivo di uno sviluppo associativo. Il 
seminario sarà teorico/pratico, infatti, oltre a fornire informazioni sui principi 
della comunicazione,  prevede anche esercitazioni pratiche (stesura di lettera ai 
soci, lettera al sindaco, volantino, convocazione conferenza stampa, comunicato 
stampa). Nell'ambito della comunicazione esterna nella giornata di sabato si 
approfondirà il rapporto con la stampa. 
 Per motivi didattici e logistici il numero dei partecipanti è limitato. 
 
Programma 
 
Sabato 12 gennaio 

14,00 - 17,30 
presentazione relativa alla comunicazione con la stampa - Esercitazioni pratiche 
- Lello Sforza  

 
17,30 – 19,30 
Principi della comunicazione interna esterna - Paolo Fabbri  
 

Domenica 13 gennaio 
9,00 – 13,00 
Esercitazioni pratiche - Paolo Fabbri  
 

 
 

Modalità di partecipazione 
Prenotazioni entro sabato 15 dicembre 2007 

I prezzi si intendono a persona.  Il pranzo di Domenica 13 gennaio (panini, frutto, 
bevanda) è offerto dagli Adb di Verona 

 
Opzione A  66,50 € 
Comprende: partecipazione corso; pernottamento e 1a colazione in albergo centrale 2 stelle 
in camera doppia con bagno; Cena sabato 12 gennaio (bevande incluse).  
 
Opzione B  55,00 € 
Comprende: partecipazione corso; pernottamento in convitto centrale in camera doppia 
(senza colazione); Cena sabato 12 gennaio (bevande incluse).  
  
Opzione C 50,00 € 
Comprende: partecipazione corso; pernottamento in convitto centrale in camera tripla 
(senza colazione); cena sabato 12 gennaio (bevande incluse).  
 
Opzione D  30,00 € 
Comprende: partecipazione corso; cena sabato 12 gennaio (bevande incluse).  
 
· Hotel Valverde - Via Valverde, 91 – VR - Tel. 045-8033611 - Fax.045-8031267   
 www. hotelvalverde-vr.it 
· Istituto Don Bosco - Via A. Provolo 16 - VR  
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Seminario sulla comunicazione 
Verona 12 – 13 gennaio 2008 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

da inviare, compilata e sottoscritta, unitamente alla ricevuta del versamento 
 

fax 045 9239714 
e-mail gabriella.formilli@fastwebnet.it 

 

Il sottoscritto (compilare in stampatello) 
 
Cognome .........................................  Nome ...........................................  
 
Residente a ......................................  Via ...............................................  
 
Tel. .................................................  Cell ..............................................  
 
E-mail ...................................................................................................  
 
Presidente [ ] dirigente [ ] socio attivo [ ] (barrare una casella) dell’associazione  

FIAB ...............................................  di .................................................  

 
CHIEDE 

di partecipare al Seminario sulla comunicazione che si terrà a Verona il 12 e 13 gennaio 2008 

DICHIARA  

 di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso  

 di scegliere l’opzione             A             B             C             D 
barrare la lettera che interessa 

 di aver versato € …………………. come quota di partecipazione 
verificare la disponibilità dei posti, prima di effettuare il versamento, telefonando allo 045 916410 

 
Desidera essere alloggiato in camera con ...................................................  
 
Chiede menù vegetariano           SÌ               NO     
Altre esigenze alimentari ..........................................................................  
 
Allega ricevuta di versamento effettuato in data …………………………………… tramite 
 

 bollettino postale intestato a Ruotalibera - Via Spagna 6 - 37123 Verona 
C/C n. 11560372  

 bonifico bancario intestato a FIAB - Amici della Bicicletta Verona- onlus  
∗ presso Unicredit Banca SpA - C/C n. 40099139 - ABI 2008 - CAB 11710 
∗ presso Banco Popolare di Verona e Novara - C/C n. 37232 - ABI 5188 - CAB 11703  

 
 
 
Luogo e data ......................................... Firma .......................................  
 
 
 

I dati forniti sono utilizzati al solo fine dell’organizzazione del Seminario sulla comunicazione. 


