
LABORATORIO DI SCRITTURA: LIBERARE LA 
CREATIVITA’ PER PENSARE E RACCONTARE 
IL PROPRIO BRAND 
Online Masterclass 

OBIETTIVI 

La creatività è una risorsa e come qualunque altra risorsa, può essere 

sviluppata, ignorata oppure sprecata. L’opportunità per le aziende è 

custodirla, farla crescere e diffonderla tra le persone che ne fanno parte. 

L’innovazione parte dalle persone non dalle macchine: per quanto potremo 

rendere tecnologici i processi, quello che farà sempre davvero la differenza 

saranno ancora gli individui con le loro peculiarità. Per portare valore 

servono menti capaci di arrivare a una sintesi utile e nuova davanti a un 

problema, a dei dati, a un’apparecchiatura; abilità che richiedono 

un’adeguata preparazione e una buona dose di apertura mentale.  

In questo laboratorio faremo esperienza della creatività: alleneremo lo 

sguardo per poter intercettare elementi utili, le connessioni per metterli 

insieme in maniera inedita, risponderemo ai problemi di sempre con 

soluzioni nuove. 

ARGOMENTI 

▪ Cos’è la creatività? 

▪ Il flusso creativo - esercitazione 

▪ Come la creatività può esserci utile nel nostro lavoro 

▪ Metodi per restare creativi - esercitazione  

▪ Imparare a cogliere gli spunti - esercitazione 

▪ Imparare a raccontarsi: disegnare con le parole - esercitazione 

▪ Allenarsi: la scrittura è un’attività fisica - esercitazione 

▪ Blocchi della creatività: come superarli - esercitazione 

 

DOCENTE 

CHIARA GANDOLFI 

Copywriter e speaker pubblicitaria, lavora prima in radio locali poi nazionali 

come copywriter e come speaker imparando cosa vuol dire la sintesi e quali 

parole scegliere per attirare l’attenzione giocandosela sempre in pochi 

secondi. Ha creato campagne pubblicitarie, testi e storie per Generali 

Assicurazioni, Illy, Samsung, Kinder Ferrero, Ravelli, Gibus. 

Profilo Linkedin Chiara Gandolfi 

 

DATA 

3 e 5 marzo 2021 

ORARIO 

15:00 – 18:00 

DURATA 

6 ore 

COSTO 

€350+ iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

Comunicazione, copywriter, 

marketing, progetti 

PREREQUISITI 

Nessuno di tipo tecnico o teorico, 

solo la voglia di mettersi in gioco 

 

 

 

 

 

MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
 

 

https://www.linkedin.com/in/chiaragandolfi/

