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LABORATORIO di FOOD WRITING E COMUNICAZIONE AZIENDALE
Docente responsabile: MARIAGRAZIA VILLA
Calendario delle lezioni
Giovedì 15 febbraio 2018, 14.30-17.30 aula K14
Giovedì 22 febbraio 2018, 14.30-17.30 aula K14
Giovedì 1° marzo 2018, 14.30-18.30 aula K14
Descrizione del laboratorio e finalità
Durante il laboratorio saranno fornite le conoscenze e gli strumenti per imparare a
scrivere in modo professionale
per le aziende del settore agroalimentare e
vitivinicolo. Gli studenti apprenderanno il Food Writing, una tecnica di scrittura che è
importante conoscere se si lavora per un’azienda, imparando a gestire efficacemente
la comunicazione (dall’ufficio stampa alle digital PR, dai blog aziendali ai social media)
e regalando ai vari stakeholder un’esperienza a 360 gradi. Il laboratorio sarà articolato
in 4 moduli:
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

1: Cos’è il Food Writing
2: Il Food Writing in azienda
3: Food & Web
4: Ufficio stampa e digital PR in ambito enogastronomico

L’obbiettivo del laboratorio è offrire agli studenti l’opportunità di comprendere come il
Food Writing sia un aspetto fondamentale della comunicazione aziendale nel settore
agroalimentare e vitivinicolo. L’esperto in comunicazione deve saper mettere in campo
la capacità di scrivere in modo creativo ed efficace per un settore specifico, come
quello del Food&Beverage, utilizzando lo strumento della parola e integrandola a
immagini, video e file audio, con uno stile e un tono capaci di colpire l’attenzione del
pubblico.
Informazioni pratiche
• La frequenza al laboratorio dà diritto all’acquisizione di 1 cfu nel settore “Tirocini,
stage o altre attività formative”. La frequenza sarà verificata tramite la raccolta delle
firme.
• Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti dei corsi di laurea che afferiscono al
dipartimento DUSIC e agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze
Gastronomiche.
• Per iscriversi al laboratorio occorre mandare una e-mail con il proprio nome e
cognome, numero di matricola, corso di appartenenza a italiano@unipr.it entro
7 giorni dalla prima lezione. Saranno ammessi al laboratorio i primi 54 studenti
(farà fede la data/orario della mail).

