
 

   

Corso di laurea in Comunicazione informazione, Editoria /Ciclo di seminari  

Scrittura e ufficio stampa  

INTERVIENE Serena Valietti  

Giornalista freelance e content strategist  

Fatto, notizia, opinione. Informazione, manipolazione e persuasione. 
Nove ore tra teoria e pratica tra giornalismo e riferimenti alla scrittura per la comunicazione. 
Una microredazione in cui apprendere e sperimentare strumenti e tecniche integrando i 
contenuti teorici e momenti pratici di scrittura. Ogni incontro presenterà riferimenti 
all'evoluzione del mondo dell'informazione attuale, alle buone pratiche e all’innovazione nel 
settore dell’informazione tra Italia ed estero, stimolando la riflessione su convergenze e 
divergenze tra giornalismo e comunicazione, in bilico tra limiti, conflitti e possibilità.  

Il seminario di Scrittura e ufficio stampa sarà corredato da un ampio apparato bibliografico e 
sitografico di approfondimento.  

Il seminario è adatto sia per gli studenti che seguono per la prima volta un workshop 
giornalistico, sia per gli ex-studenti del corso di laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione, che hanno già seguito il laboratorio “Scrittura giornalistica e ufficio stampa”. 
Si consiglia l’uso di un computer portatile personale per la parte pratica di scrittura che 
caratterizzerà ogni incontro.  

Il ciclo di incontri è collegato al corso di Linguaggi letterari e comunicazione e si terrà nel II 
semestre dell’a.a. 2019/20, nelle seguenti date e orari:  

Martedì 11 Febbraio 2020 ore 16-19 (Aula 2 Pignolo) Giovedì 20 Febbraio 2020 ore 11-13 (Aula 2 
Pignolo) Giovedì 27 Febbraio 2020 ore 11-13 (Aula 2 Pignolo) Giovedì 5 Marzo 2020 ore 11-13 
(Aula 2 Pignolo)  

Per manifestazioni di interesse contattare il professor Marco Sirtori (marco.sirtori@unibg.it).  

Serena Valietti è giornalista freelance e content strategist. Scrive sui giornali dal 2001 e all’attività 
nell'ambito dell'informazione affianca quella di consulenza e scrittura professionale per la 
comunicazione, la cultura e il sociale. Dal 2015 tiene laboratori di Scrittura giornalistica e ufficio stampa 
all'Università degli Studi di Bergamo, dove per quattro anni ha lavorato come addetta stampa e 
consulente di comunicazione.  


