
 

 
 

COMUNICATO STAMPA API  
   
  

"Comunicazione reale, digitale e web marketing nell e PMI”  
  
  

Il Mini Master sulla comunicazione organizzato dal Gruppo Giovani 
Imprenditori e dal Gruppo API Donna dell’API Novara  VCO e Vercelli  

  
Presso le Sedi API di Novara e Borgomanero dal 15 N ovembre p.v.  

  
  
Prenderà avvio il 15 novembre prossimo il Mini Master sulla comunicazione organizzato dal 
Gruppo Giovani Imprenditori e dal Gruppo API Donna dell’Associazione delle Piccole e Medie 
Industrie di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Valsesia, che si svolgerà presso le Sedi API 
di Novara, in Via Aldo Moro 1 e di Borgomanero, in Viale Marconi 115, accreditato dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO. 
  
“Si tratta di un percorso di alta formazione e acquisizione di competenze sulla comunicazione, 
rivolto a imprenditori e figure chiave dell’azienda, partendo dall’idea che la comunicazione oggi 
riveste un ruolo chiave e strategico nel fare impresa, nel saper raccontare la propria storia, i propri 
prodotti e i successi” – commenta Alessandro Frola, Presidente Gruppo Giovani Imprend itori 
API. 
  
“Comunicare è essenziale non solo nella vita di tutti i giorni ma anche per compiere in modo 
efficace il proprio lavoro” – aggiunge Laura Travaini, Presidente Gruppo API Donna.  “Tra le sue 
finalità, il Mini Master sulla Comunicazione ha lo scopo non solo di insegnare ad affrontare la 
comunicazione senza stress parlando in pubblico o sostenendo un’intervista ma anche di 
supportare strategie di comunicazione per migliorare l’efficienza aziendale” – conclude Travaini. 
  
“Abbiamo accettato di buon grado la proposta di API di divulgare il Master, innanzitutto per il 
carattere specialistico della proposta ed in secondo luogo perché riteniamo che la comunicazione 
sia la base per eccellere nella propria attività” – dichiara Nicoletta Ferrario, Presidente 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesag gisti e Conservatori delle Province di 
Novara e del VCO  - , “saper comunicare non significa solo saper parlare, è fondamentale per far 
capire la passione per il proprio lavoro”. 
  
Il Mini master toccherà i seguenti aspetti: 
  

� La comunicazione: come affrontarla senza stress  (1° modulo)  
15 e 22 novembre, API Novara 

� Parlare in pubblico e fare un’intervista  (2° modulo)  
29 novembre e 13 dicembre, API Novara 

� Web marketing e comunicazione  (3° modulo)  
29 gennaio, 5, 12 e 19 febbraio, API Borgomanero  

� Le immagini per raccontare il proprio marchio e la fotografia con lo smartphone   
(4° modulo)  
26 febbraio e 5 marzo, API Novara 

� La pubblicità sul web (5° modulo)  
14 e 21 marzo, API Novara 
 
 



 
  
Il Mini Master sarà a numero chiuso (max 24) e articolato in 5 moduli, per una durata complessiva 
di 46 ore. Le singole giornate di formazione hanno una durata massima di 4 ore.  
 
Per rispondere alle esigenze organizzative delle imprese, è possibile partecipare a singoli moduli 
formativi, anziché al percorso completo; inoltre, in caso di partecipazione all’intero percorso, 
l’impresa può, in relazione agli argomenti trattati, far partecipare -previa segnalazione- un 
partecipante ad un modulo e un diverso partecipante ad un altro modulo. 
  
Le iscrizioni al Mini Master sono già aperte; le persone interessate a partecipare possono prendere 
contatto con la Segreteria Organizzativa, Sig.ra Elisa Giustiniano al numero di telefono 
0322.845814. 
 
Considerata l’importanza dell’iniziativa, Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate 
giornalistiche. 

 


