
 

l'appuntamento più atteso della settimana: 

I LUNEDI' DELLA COMUNICAZIONE AL “SERAFICO” 

il piacere di ascoltare, conoscere, capire per comunicare 

L’Istituto Francesco Fattorello in Roma, la prima Scuola di comunicazione in Italia, propone ogni 

settimana una “full immersion relazionale e comunicativa” 

Dal 1° febbraio 2016 a fine giugno, tutti i lunedì dalle 17.30 alle 21.00, ti aspetta il Corso di “SCIENZE E 

METODOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE” con le 

seguenti aree tematiche: 

 Teoria della Tecnica sociale dell'Informazione 

 Scienze dell'Opinione 

 Tecniche della comunicazione scritta e orale 

 Rapporti interpersonali e comunicazione non verbale 

 Modalità relazionali: controllo delle barriere e sviluppo delle competenze comunicative 

 L'arte dell'ascolto e la sua funzione comunicativa 

 I linguaggi della comunicazione 

 Marketing e comunicazione politica 

 Promozione dell'Immagine e Tecniche operative 

 Funzioni aziendali e comunicazione organizzativa 

La valutazione finale degli iscritti all'Istituto Fattorello individua anche la loro attitudine e disponibilità a: 

- sviluppare rapporti interpersonali positivi 

- comunicare in maniera chiara ed efficace in ogni possibile occasione 

- gestire senza conflittualità i gruppi di lavoro 

- contribuire in maniera creativa agli aspetti interattivi della didattica 

- farsi carico di studi e ricerche di apprendimento, per argomenti di particolare interesse  

- presentare in aula relazioni su ricerche effettuate 

- socializzare in senso lato 

- affrontare situazioni e problemi in ottica propositiva, anche con l'individuazione di piccole innovazioni 

Il nostro 70° Corso annuale dà continuità all’insegnamento della Tecnica Sociale dell’Informazione, già 

impartito dal prof. Francesco Fattorello presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, sin dal 1947. 

L’Istituto è diretto dal prof. Giuseppe Ragnetti che ha contribuito alla diffusione della “Teoria della 

Tecnica sociale dell’informazione” in ambito universitario, attraverso il suo insegnamento presso il 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e presso la Laurea Specialistica in Editoria Media e 

Giornalismo dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e presso altre Università italiane, nonché in 

prestigiosi contesti quali SSAI - Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Questure, Prefetture, 

Scuola di Polizia Giudiziaria, Scuole di Formazione politica, Corsi di Comunicazione per le Forze dell’Ordine, 

Enti pubblici e Organizzazioni private. 

La Sede didattica del Corso è presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Istituto Seraphicum 

in Via del Serafico, 1 - 00142 Roma-Eur (raggiungibile con METRO B capolinea Eur - Laurentina) 

Per informazioni: segreteria telefonica allo 06-95.24.188 (lasciare nome e telefono e sarete richiamati) o per 

telefono al 335-833.42.51 (prof. Giuseppe Ragnetti) o al 329-63.22.430 (prof.ssa Alessandra Romano) o via 

posta elettronica a: info@istitutofattorello.org oppure a gragnetti@tiscali.it 
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