
ARCo – Associazione per le Relazioni e la Comunicazione 

 
Formazione (In)Diretta 

 
 
Un esperimento radiofonico che unisce la passione e il desiderio di presentare la 
formazione d’aula in maniera creativa, all’interno di un luogo creativo, per trasformare un 
momento di condivisione di esperienze e conoscenze in cultura e aggregazione. 

 
 
ARCo – Associazione per le Relazioni e la Comunicazione, in collaborazione con 
Work [In] Co e Radio Godot, presenta un ciclo di incontri dal titolo Formazione 
(In)Diretta. Nello spazio di un appuntamento mensile, la voce dei 2 Qualunque 
(trasmissione tematica di Radio Godot) racconterà in diretta, dai locali messi a 
disposizione da Work [In] Co, lo svolgimento dei workshop prescelti, afferenti al mondo del 
lavoro. A conclusione dell’ora dedicata alla formazione, la cui adesione prevede l’iscrizione 
obbligatoria in virtù del numero chiuso di partecipanti per singolo workshop, è previsto un 
evento, ogni volta diverso, a carattere culturale, artistico e di aggregazione sociale. 
 
Questo il calendario degli appuntamenti: 
 
sabato 29 aprile  Radio Speaking + Acoustic Secret Show di Lake Tiger 
sabato 27 maggio SPS – Social Photo Strategy + Degustazione al calice a cura di 
Giampaolo Bettini e La Luna del Casale 
sabato 24 giugno Storytelling e Paesaggio + letture musicate a cura di Alfonso Prota 

 
La diretta radiofonica si svolgerà dalle 19.00 alle 21.00, accogliendo al suo interno l’ora di 
svolgimento del workshop, previsto dalle 19.30 alle 20.30, unitamente a interviste, 
curiosità e testimonianze dei presenti. 
 
La partecipazione prevede un costo di 10 euro, comprensivo di tesseramento obbligatorio 
all’Associazione di Promozione Sociale ARCo e di un aperitivo al termine del workshop. 
 
Per info e iscrizioni è possibile scrivere ad arcoapsroma@gmail.com. 
  



ARCo – Associazione per le Relazioni e la Comunicazione 

PROGRAMMA DEI WORKSHOP 
 
 
Radio Speaking 
Sabato 29 aprile 
19.30 – 20.30 
 
Obiettivi 
Il workshop, oltre a favorire quelle conoscenze e competenze, teoriche e pratiche, utili allo 
scambio comunicativo a seconda del contesto di riferimento, è centrato sulla 
comunicazione efficace nell’utilizzo del mezzo radiofonico. Attraverso similitudini e 
differenze tra comunicazione, leadership e relazione efficaci, nonché sulle differenze tra 
contesti di riferimento, faciliterà immediatamente la sperimentazione degli strumenti 
appresi per la costruzioni di brevi messaggi radio efficaci. 
 
Destinatari 
Il Corso si rivolge a quanti siano interessati a conoscere teoria, metodi e strumenti di base 
applicati alla comunicazione radiofonica. 
 
Contenuti 
 
- La Comunicazione 

• Definizione ed epistemologia 
• Elementi della comunicazione 
• Tipologie di comunicazione 

 
- La Relazione 

• Il co-speaker 
• Gestione delle interviste 

 
- La Voce 

• Respirazione 
• Uso della voce 
• Gestione dello spazio e del microfono 

 
- Practice (esercitazione finale) 
 
Durata 
Il workshop prevede 1 ora di erogazione in aula con esercitazioni, simulazioni e role 
playing, dalle ore 19.30 alle ore 20.30, presso i locali messi a disposizione da Work [In] 
Co. 
 
Costo 
La quota di partecipazione di euro 10,00 comprensiva di iscrizione all’Associazione ARCo 
e di un aperitivo al termine del workshop. 
 
Segue Acoustic Secret Show di Lake / Tiger (https://www.facebook.com/laketigermusic) 
 
Per info e iscrizioni: arcoapsroma@gmail.com. 
  



ARCo – Associazione per le Relazioni e la Comunicazione 

SPS – Social Photo Strategy 
Sabato 27 maggio 
19.30 – 20.30 
 
Obiettivi 
Il workshop ha come obiettivo quello di affrontare gli aspetti maggiormente creativi ed 
efficaci degli strumenti chiave della comunicazione digitale: i Social e la Fotografia, 
toccando contestualmente l’intero panorama “immagini”. Oltre a una presentazione base 
su cosa sono i Social e cos’è la fotografia, si affronteranno i terreni di condivisione tra i vari 
strumenti che li vedono interagire, analizzando sia le tecniche di acquisizione e creazione 
d’immagini, che quelle di utilizzo più indicato attraverso le piattaforme Social.  
 
Destinatari 
Il Corso si rivolge a professionisti e curiosi che abbiano interesse ad approfondire la 
fotografia nella comunicazione digitale. 
 
Contenuti 
 
- I Social 

• Cosa sono e quanti sono 
• Linguaggi digitali 
• Testo e Immagini 

 
- La Fotografia 

• La prospettiva  
• Cosa e Come comunicare 
• Post-produzione 

 
- Immagini e Social 

• Fotografia o Infografica? 
• Formati e stile 
• Messaggi e Piattaforme 

 
- Practice (analisi di foto pubblicate) 
 
Durata 
Il workshop prevede 1 ora di erogazione in aula con esercitazioni, simulazioni e role 
playing, dalle ore 19.30 alle ore 20.30, presso i locali messi a disposizione da Work [In] 
Co. 
 
Costo 
La quota di partecipazione di euro 10,00 comprensiva di iscrizione all’Associazione ARCo 
e di un aperitivo al termine del workshop. 
 
Segue Degustazione al calice a cura di Giampaolo Bettini e La Luna del Casale. 
 
Per info e iscrizioni: arcoapsroma@gmail.com. 
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Storytelling e Paesaggio 
Sabato 24 giugno 
19.30 – 20.30 
 
Obiettivi 
Il workshop prevede la presentazione del metodo Narratore di Comunità, al fine di favorire 
la conoscenza della lettura e narrazione del Paesaggio e del racconto per immagini. 
Esperienze sul campo e applicazioni lavorative del metodo d’elezione saranno passate in 
rassegna attraverso restituzioni frontali, laboratori e metaloghi suggeriti e da costruirsi 
collettivamente. 
 
Destinatari 
Il Corso si rivolge a quanti siano interessati a leggere e raccontare il Paesaggio grazie al 
metodo Narratore di Comunità. 
 
Contenuti 
 
- Il metodo Narratore di Comunità 

• Presentazione 
• Applicazioni lavorative 

 
- Il Paesaggio 

• Cenni di ecologia 
• Pianificazione, gestione e indagini paesaggistiche 

 
- Mappe, territori, paesaggi, racconti 

• Cartografia e pittura di paesaggio 
• Letture singole e collettive 
• Il soggetto e lo sfondo 
• Raccontare le immagini 

 
- Practice (esercitazione finale) 
 
Durata 
Il workshop prevede 1 ora di erogazione in aula con esercitazioni, simulazioni e role 
playing, dalle ore 19.30 alle ore 20.30, presso i locali messi a disposizione da Work [In] 
Co. 
 
Costo 
La quota di partecipazione di euro 10,00 comprensiva di iscrizione all’Associazione ARCo 
e di un aperitivo al termine del workshop. 
 
Seguono letture musicate a cura di Alfonso Prota, tratte da: 
“Orsorella e gli altri” Fiabe e racconti Laterani a cura di Marco D'Aureli 
“Il Luogo Comune – Racconti” di Filippo Rosso 
 
 
Per info e iscrizioni: arcoapsroma@gmail.com. 


