
WRITING 
FOR

BUSINESS

Durata

 1 giornate intensiva da 8 ore

Date 

 Milano 30 marzo 2018

 Milano 4 giugno 2018

 Milano 1 ottobre 2018

 Milano 10 dicembre 2018

Quota di partecipazione

 € 1200+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci.

Un nostro consulente sarà a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative

Via XX Settembre, 24- 20123 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  

iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



Writing for business

DESTINATARI
Tutti coloro che in azienda debbano comunicare
per iscritto in maniera chiara, precisa ed
efficace. Quadri intermedi, responsabili di
business, prodotto, settore, progetto, team
manager.

OBIETTIVO DEL CORSO
La nostra vita professionale è sommersa da 
messaggi, da leggere ma anche da scrivere. 
La maggior parte delle e-mail, dei documenti e 
dei messaggi aziendali mette a dura prova la 
pazienza di chi legge. Soltanto i lettori più 
coraggiosi li leggono cercando di coglierne i 
punti salienti; ma gli altri li archiviano o li 
cestinano senza neppure guardarli. 
Che ci piaccia o meno, oggi siamo chiamati a 
scrivere sempre di più. 
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Cosa significa saper scrivere, oggi
L’importanza di una scrittura efficace
Scrivere in azienda
Vantaggi e limiti della scrittura
Due fattori a sorpresa: 
• l’interesse e la persona
Alcuni miti (da sfatare) contro l’importanza
della scrittura

Scrivere pensando a chi legge
Cominciamo pensando alla fine…
I primi 15 secondi
Regole pratiche per scrivere in modo chiaro, 
semplice, efficace
Sviluppare uno stile semplice ed incisivo

PROGRAMMA

Ma scrivere non basta: occorre farlo in modo 
adeguato ai nostri obiettivi e al pubblico cui ci stiamo 
rivolgendo. 

Obiettivo del corso è trasferire ai partecipanti 
strumenti semplici ed efficaci necessari per 
apprendere come preparare, elaborare e creare 
comunicazioni scritte efficaci qualsiasi sia il 
destinatario del messaggio e l’obiettivo 
dell’informazione da trasmettere.
• Catturare e mantenere l’attenzione del lettore
• Scrivere testi chiari e piacevoli
• Evidenziare i passaggi chiave

MODALITA’
Il percorso è strutturato in una giornata intensiva
arricchita da simulazioni, contenuti ed esercitazioni
che consentono al partecipante di apprendere e
testare immediatamente i contenuti approfonditi

.

Le e-mail
La libertà delle e-mail
Mezzo diretto, linguaggio diretto
Regole pratiche per e-mail efficaci
Il primo impatto
L’oggetto
L’intestazione
Il testo
La chiusura
Come costruire un messaggio efficace

Revisione e miglioramento del testo 
Check list di verifica
Pratiche e strumenti di revisione e verifiche
Rivedere i punti fondamentali da trasmettere e 
semplificarli

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  


