
Relatori
Tiziana Frittelli, DG AO San Giovanni
Addolorata e presidente Federsanità
Francesco Di Costanzo, Presidente PA
Social e Fondazione Italia Digitale
Livio Gigliuto, Vicepresidente Istituto
Piepoli, Direttore dell'Osservatorio
Nazionale sulla Comunicazione Digitale 
Francesco Nicodemo, esperto di digitale,
portavoce Fondazione Italia Digitale e
CEO Lievito consulting
Giulio Notturni, Consulente
Comunicazione e Relazioni Esterne
Assessorato alla Sanità - Regione Lazio
Aurora Fantin, Divulgatrice scientifica e
Social media manager presso l'Università
degli Studi di Trieste e coordinatrice
Tavolo Università PA Social
Antonella Tollis, Responsabile Ufficio
Informazione e social media Regione
Abruzzo
Giorgia Zunino, Dirigente dell’Unità di
Sviluppo Strategico Provincia di Verona
Marzia Sandroni, Coordinatore
comunicazione FederSanità e tavolo
sanità PA Social

Si aggiungeranno eventuali testimonianze di
direttori generali.

Programma
L’intero progetto si svolge in 3 moduli ed
ha una durata complessiva 16 ore: di cui 8
ore in modalità webinar il 24 novembre ed
il 15 dicembre in orario 14 - 18 e 8 ore in
presenza il giorno 29 novembre orario 12 -
18 ad Arezzo presso l’hotel Continentale in
piazza Guido Monaco. Previsto aperitivo di
benvenuto.

Responsabile scientifico
Marzia Sandroni, Coordinatore comunicazione
FederSanità e tavolo sanità PA Social

Il percorso è destinato a chi si occupa di relazioni istituzionali nelle aziende private e pubbliche. 
Il corso è organizzato in 3 moduli intesi a favorire la partnership, lo sviluppo e il consolidamento
delle relazioni e del linguaggio istituzionale anche tra privato e pubblica amministrazione per la

co-progettazione e lo sviluppo di azioni sinergiche ed efficaci in sanità. Tra i temi trattati: la
comunicazione per la salute, le relazioni istituzionali a livello nazionale regionale e aziendale, la

comunicazione politica, la divulgazione scientifica, la comunicazione del PNRR, il design thinking

Corso Formazione
In PR e relazioni interistituzionali in sanità

Associazione PA Social | Codice fiscale 97939640583 
Partita Iva 14766921002

Via Salaria 292 - 00187 Roma

PA Social
con il Patrocinio di

Federsanità ANCI

Le adesioni dovranno prevenire entro
il 10 novembre 2021 all’indirizzo e-

mail segreteria@pasocial.info
 

Costo di iscrizione comprensivo del
materiale didattico: euro 1.200 

per ciascun partecipante
 


