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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti è lieto di invitarvi alla serata:

  

   DIGITAL STORYTELLING: il potere dei video nella comunicazione digitale

  

    

  

   VENERDÌ 2 APRILE 2021, ORE 17.00

  

   L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Circolo

  

    

  

   Le storie sono alla base della nostra cultura, testimoniano le esperienze e rendono i
messaggi di facile comprensione.

  

   Questo principio ha ancora più forza nel mondo digitale: rispetto ai post testuali (più o meno)
lunghi è ovvio a tutti quanto siano più incisivi i messaggi dinamici.

  

   Il video storytelling è l’ideale per raccontare chi siamo, cosa facciamo, qual è il nostro
mondo (o visione del mondo), che progetti stiamo realizzando, che prodotti vendiamo, che
contenuti di valore offriamo... Tutto questo vale sia a livello personale, che professionale, o
perché no, associativo. E ricordiamoci che, come prima cosa, dobbiamo comprendere sempre a
chi sono destinati i nostri contenuti.
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https://fb.me/e/1iMCIUnKu
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   Ne parliamo con Federico Vitiello, da 15 anni professionista della comunicazione digitale, e 
Sara Puntel
, digital strategist.

  

    

  

   Per informazioni: circolonuoviorizzonti@gmail.com ,  342 160 3107

      

   -------------------------------------

  

   Federico Vitiello

  

   Federico Vitiello attualmente è Digital Marketing Manager in Gervasoni SpA.

  

   Da 15 anni consulente e docente di Strategie Digitali e Growth Hacking per università, master
e aziende.

  

   Fin dagli studi universitari in "Tecnologie Web e Multimediali", lo appassiona trovare l'incontro
tra strumento tecnico digitale e mente umana. Mentore per StartupWeekend e Hackathon,
conosce e pratica le metodologie di lean startup e le coniuga alle strategie di comunicazione
digitale multicanale.

  

   La sua frase preferita è "il digitale è un moltiplicatore. Se non comunichi valore, moltiplicare
per zero ti darà zero risultati".
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