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CAMPUS ROTARY CLUB CITTADELLA: 

 
 

PENSARE, PARLARE, SCRIVERE 

Comunicare efficacemente 

 

La comunicazione è un’esperienza che facciamo tutti i giorni di relazione con gli altri. 
Comunichiamo sia attraverso le parole, sia attraverso modalità non verbali come i gesti, le 
espressioni del viso, le inflessioni della voce, il ritmo e la cadenza delle parole. 

 

Creare relazioni significative è uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano. 
 
Ma cosa significa comunicare? Ciò che pensiamo di comunicare coincide con ciò che 
viene interpretato da chi riceve la nostra comunicazione? 

 
Pur essendo quantitativamente aumentata la capacità di connessione con i nostri simili, 
com’è la qualità di queste relazioni? 

 

Sicuramente sono aumentate le opportunità di interazione con gli altri, ma le difficoltà co- 
municative rimangono e possono anzi crescere, rendendo complessa la comunicazione. 

 
Da qui l’idea del Rotary Club di Cittadella di offrire agli studenti del quarto anno delle Scuole 
Superiori dei momenti di formazione per migliorare le loro abilità comunicative, con momenti 
di analisi e confronto riguardo i vari stili di comunicazione delle realtà del nostro territorio. 
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CAMPUS ROTARY CLUB CITTADELLA: 

 
 

 
PENSARE, PARLARE, SCRIVERE 

Comunicare efficacemente 

Programma preliminare 

 

Cittadella 14-15-16 aprile 2023 

 
 
 
 

PRIMO GIORNO - 14 APRILE 2023 

 
8.00 - 8.30 Accoglienza presso Centro Ca Solare – Fontaniva 

8.30 - 9.00 Presentazione del programma e saluti istituzionali 

9.00 – 13.00 Comunicazione efficacie e persuasiva,  

13.00-14.00 Panini & drinks presso Ca Min Fontaniva ( 

14.00 - 16.00 Strumenti di scrittura creativa. 16.00- 16.30 Coffee break 

16.30 - 18.00 Comunicare oltre le proprie debolezze.  

18.00- 18.30 Break 

18.30 – 19.30 Comunicare nei social, l’esperienza di Social media manager – 

19.30 – 21.30 Cena 
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SECONDO GIORNO - 15 APRILE 2023 

 
8.00 – 9.00 Colazione a Cittadella 

9.00 - 10.30 Come comunicare l’emergenza, visita alla caserma dei Carabinieri ed incontro con Co- 

mandante 

10.30 – 12.00 Comunicare l’emergenza, visita alla caserma dei Vigili del Fuoco  

12.30-13.30 Pranzo a Cittadella poi trasferimento a Seld Hub Cittadella 

14.00 -16.00 Publick Speaking Pratico,  

16.00 – 16.30 Coffee break 

16.30 – 18.00 Comunicazione e fake news,  

18.00 - 18.30 trasferimento a Fontaniva presso Centro Ca Solare 

18.30 – 20.00 Comunicare attraverso la musica,  

20.00 – 22.00 Cena con musica, con brani eseguiti da Andrea Cecchetto e Francesco .. 

 
TERZO GIORNO - 16 APRILE 2023 

 
9.30 - 10.30 Lavori di Gruppo presso Centro Sportivo al Sole – Fontaniva 

10.30 - 12.30 Presentazione alle famiglie dei lavori di gruppo da parte delle studentesse e degli stu- 

denti partecipanti  

12.30 – 14.00 Pranzo buffet fine campus presso Ristorante Ca'Min a Fontaniva 
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