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Avviso per la selezione dei partecipanti al  
Laboratorio di comunicazione innovativa e multimediale. 

 
 

PromoSerio, in collaborazione con la Comunità Montava Valle Seriana, organizza, nell’ambito del progetto 
promosso dalla Provincia di Bergamo - BERGAMO SMART LAND – LA RETE DELL’INTELLIGENZA SOCIALE E 
DELL’INNOVAZIONE DIFFUSA, e promuove “Il laboratorio di comunicazione multimediale e innovativa” con 
l’obiettivo di creare competenze sul territorio che possano favorire l’occupazione giovanile, facendo 
incontrare il mondo della formazione e quello del lavoro, e infine, aggreghino i servizi turistici e culturali, 
attraverso la partecipazione di giovani residenti alle fasi di pianificazione delle azioni di marketing Turistico.  

 
Durante il laboratorio, i partecipanti saranno coinvolti nella stesura del piano di comunicazione multicanale 
per la diffusione della cultura e del turismo in ValSeriana e in Val di Scalve, per dare l’opportunità di 
sperimentare le diverse forme della comunicazione online e offline, che saranno pubblicati sul magazien 
VALSeriana e Val di Scalve, sul Blog del sito turistico ValSeriana.eu, etc. 
 
I partecipanti, guidati da professionisti e esperti nazionali, impareranno le tecniche e il linguaggio 
giornalistico e realizzeranno articoli, inchieste e reportage. 
 
Una particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo della capacità comunicativa attraverso una serie di 
incontri specificamente dedicati all’espressione orale e scritta che favorisca una comunicazione al tempo 
precisa, ben organizzata e di capacità immaginativa. Questa formazione consentirà ai partecipanti al 
laboratorio di comunicare con efficacia le qualità, le bellezze e le eccellenze dell’ambito territoriale della 
ValSeriana e Val di Scalve. 
 
Il laboratorio sarà coordinato dal Dott. Paolo Aresi e si articolerà in dieci incontri per il primo ciclo e dieci 
per il secondo; ogni incontro avrà una durata di tre ore circa, per un totale di 30 ore per ciascun ciclo. 
Durante il primo ciclo di 10 incontri (ottobre 2018 – marzo 2019) saranno affrontati i temi legati alla 
scrittura giornalistica e narrativa e alla sceneggiatura.  
 
Il laboratorio sarà aperto a tutti i residenti della Provincia di Bergamo che abbiamo compiuto 18 anni e che 
siano in possesso del titolo rilasciato dalla Scuola Media Inferiore. 
Il costo di partecipazione al primo ciclo di incontri è di 200€.  
Sono ammessi un numero massimo di 15 partecipanti. 
 
Per potersi candidare e partecipare al laboratorio è sufficiente compilare il modulo di adesione disponibile 
sul sito valseriana.eu/promoserio e inviarlo a comunicazione@valseriana.eu. Alla domanda dovrà essere 
allegato anche un elaborato di 2000 caratteri a tema turistico. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
“LABORATORIO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E INNOVATIVA” 
 
Io sottoscritto/a____________________________________________________________ 
COD. FISC. ______________________________________________________________ 
Residente in Via____________________________________________________ N°____ 
CITTÀ____________________________ CAP_______________ Prov._______________ 
E-Mail___________________________________________________________________ 
Cell.___________________________________________  
  
CHIEDO 
 
Di poter partecipare al “Laboratorio di Comunicazione Innovativa e Multimediale” che si terrà da maggio a 
dicembre, per un totale di 30 ore. Dichiaro che verserò la quota annuale di euro 200,00 (duecento) a:  
 
PromoSerio 
via Europa 111/c - 24028 Ponte Nossa (BG) - tel: 035 704063 P.I. E C.F. 03702560164  
Conto corrente 10800 presso BANCO BPM SPA, FILIALE DI CLUSONE-BG- 
IBAN: IT19B0503452910000000010800 
 
 Con modalità di pagamento:              contanti                        assegno                 
 
 
Luogo e data ________________             Firma__________________________________ 

 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto 
cartaceo e/o elettronico dall’Agenzia di sviluppo territoriale “PromoSerio”, con sede in via Europa n.111/c Ponte Nossa, che ne è 
anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive 
modifiche e/o integrazioni da parte dell’utente. In conformità con l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per 
aderire all’Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell’Agenzia di sviluppo territoriale “PromoSerio”, adottando le misure 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati 
personali viene fornito con l’iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’associazione anche se l’utente 
può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Agenzia di sviluppo territoriale “PromoSerio”  e quali 
informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all’atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere 
ricevuto le informazioni di cui l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 

 
Luogo e data ________________             Firma__________________________________ 
 

 


