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Schede 
dei corsi



I corsi che troverete qui elencati sono 
assai diversi tra loro. Tutti, però, sono 
accomunati dall’uso del linguaggio, tra-
sversale ai vari ambiti e fondamentale 
in ogni settore.  

Proprio per questo, gli argomenti sa-
ranno trattati dal punto di vista della 
linguistica e della comunicazione, fa-
cendo ricorso a modernissime strate-
gie e, insieme, a teorie ancora effica-
cemente in uso dopo centinaia, a volte 
migliaia di anni. 

Non troverete riferimento a metodi e 
trucchi. Farete tanta pratica e risolve-
rete problemi concreti, certo. Ma lo 
farete grazie a competenze immutabi-
li, che saranno ancora valide quando il 
mondo (del lavoro) sarà diverso. 

Dopo tutto, c’è una cosa che l’essere 
umano sa fare, e che continua a fare 
da sempre. Per scrivere questi corsi si è 
solo scelto di puntare sulla tecnologia 
più longeva mai creata dall’umanità: il 
linguaggio.



Comunicazione

webatlas.it

Imparo a:
• Sfruttare tutto il potenziale di singole parole e intere frasi. 
• Riconoscere le parti di cui si compongono frasi e parole.
• Individuare le parti del discorso: dall’articolo al verbo.
• Padroneggiare lo spazio linguistico e i registri linguistici.

Mi serve per:
• Usare sintassi e vocaboli per convincere gli altri. 
• Creare naming unici, slogan e giochi di parole (grafici e fonetici).
• Ottimizzare ogni scelta linguistica: nome, avverbio, aggettivo… 
• Costruire il “tone of voice” e la coerenza stilistica.

I prerequisiti sono:
• Discreta conoscenza della Lingua Italiana.
• Buona capacità di produzione testuale.
• Basilare conoscenza del Marketing.
• Propensione alla produzione di doppi sensi e giochi di parole.

Si rivolge a:
Il Corso di Linguistica del Marketing è pensato per chiunque voglia 
approfondire la propria conoscenza linguistica, anche (ma non solo) 
al fine di migliorare le proprie capacità di marketing e di produzione 
di messaggi persuasivi (ad es. manager, consulenti strategici, pro-
fessionisti della scrittura creativa e professionale, blogger, social 
media manager...).

È propedeutico a:
• Corso di Scrittura Pubblicitaria [cod.CW01]

Corso di Linguistica nel Marketing [cod.CM01]
I linguaggi: come funzionano e come sfruttarli, nel marketing. 
Quanto è importante la scelta delle parole? Tanto! Specialmente quando se ne hanno a disposizione poche, per esprimere tanti con-
cetti. Migliorare la conoscenza dei linguaggi ti farà scoprire soluzioni e tecniche inimmaginabili, una parola alla volta...

aula
1 lezione
6h a lezione

remoto
3 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760



Comunicazione
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Imparo a:
• Comunicare con efficacia e abilità, muovendo all’azione.
• Raccogliere idee e costruire una strategia della comunicazione. 
• Usare il potere delle immagini (visual communication).
• Decodificare contenuti testuali / iconografici / visuali.

Mi serve per:
• Aumentare l’efficacia dei messaggi di marketing e pubblicitari. 
• Connettere idee e pensieri in modo organico ed efficace. 
• Sfruttare appieno la Comunicazione: scritta, visuale, cinesica.
• Comprendere meglio i messaggi, il mercato, il mondo…

I prerequisiti sono:
• Discreta conoscenza della Lingua Italiana.
• Discreta capacità di pensiero analogico.
• Basilare conoscenza del Marketing.
• Propensione alla creatività (testuale, visiva, grafica). 

Si rivolge a:
Il Corso di Comunicazione per il Marketing è pensato per chiun-
que voglia approfondire le proprie conoscenze anche (ma non solo) 
al fine di migliorare le proprie capacità strategiche e di persuasive 
marketing (ad es. manager, consulenti strategici, amministratori d’a-
zienda, professionisti della scrittura creativa e professionale, blog-
ger, social media manager...).

È propedeutico a:
• Corso di Scrittura per il Web (SEO Copywriting) [cod.DW01]
• Corso di Scrittura per i Social Network [cod.DW02]

Corso di Comunicazione per il Marketing [cod.CM02]
Comunicazione e marketing: gli strumenti per convincere. 
Una analogia tra Elementi del Marketing e Comunicazione, alla ricerca delle strategie e degli strumenti più efficaci per comunicare 
(e vendere) idee, messaggi, prodotti. Un viaggio che va da Cicerone a Google ed insegna a sfruttare al meglio tutti gli Elementi della 
Comunicazione.  

aula
1 lezione
6h a lezione

remoto
3 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it
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Comunicazione
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Imparo a:
• Costruire un racconto, suddividendolo in parti. 
• Definire i quattro ingredienti del discorso letterario. 
• Individuare le funzioni archetipiche del mio vissuto. 
• Organizzare le informazioni in storie coinvolgenti.

Mi serve per:
• Strutturare l’informazione in modo chiaro, di facile lettura. 
• Attirare e mantenere desta l’attenzione del lettore. 
• Fare appello a figure radicate nella memoria: eroi, maghi, battaglie.
• Parlare alla razionalità e all’emotività del lettore. 

I prerequisiti sono:
• Buona conoscenza della Lingua Italiana.
• Buone capacità narrative.
• Minima conoscenza dello Storytelling.
• Naturale propensione alla narrazione e alla creazione di storie, 

racconti, resoconti narrativi.

Si rivolge a:
Il Corso di Narrativa del Marketing è pensato per chi realizza con-
tenuti testuali e per chi, dovendo delineare una strategia di marke-
ting di più ampio respiro, voglia definirne una narrativa generale, 
attraverso la quale veicolare messaggi, valori, idee e, naturalmente, 
prodotti. 

È propedeutico a:
• Corso di Company Storytelling [cod.ST01]
• Corso di Brand Storytelling [cod.ST02]

Corso di Narrativa del Marketing [cod.CM03]
Storytelling: più dell’informazione, oltre la descrizione. 
La potenza del racconto al servizio della narrazione del proprio lavoro quotidiano. Un percorso che insegna a sfruttare classici elementi 
di narratologia e moderne tecniche di storytelling: per scrivere storie che facciano riflettere… e battere il cuore.

aula
1 lezione
6h a lezione

remoto
3 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760



Comunicazione
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Imparo a:
• Usare tecniche per spingere gli altri a credere ciò che desidero. 
• Costruire messaggi e strategie di comunicazione persuasivi.
• Impiegare strumenti di persuasione: esempi, figure retoriche. 
• Formulare ragionamenti capziosi: per emozionare con razionalità.

Mi serve per:
• Persuadere il target ad agire in un modo specifico. 
• Indurre l’ascoltatore a cambiare la propria idea. 
• Migliorare estetica e funzionalità dei messaggi pubblicitari. 
• Costruire ragionamenti apparentemente veri, ma fallaci.

I prerequisiti sono:
• Buona conoscenza della Lingua Italiana.
• Avanzata capacità di produzione testuale.
• Basilare conoscenza del Marketing.
• Capacità di analisi e produzione testuale.

Si rivolge a:
Questo è un corso pensato per chi lavora con i contenuti e per chi 
crea strategie di marketing. È ideale per chi lavora con i testi (su 
carta, sul web e sui social), e per chi vuole strumenti di decodifica 
più efficaci. Per chi desidera capire meglio il mondo e le intenzioni 
degli altri, anticiparle, e usarle a proprio vantaggio. 

È propedeutico a:
• Corso di Scrittura Pubblicitaria [cod.CW01]
• Corso di Marketing Copywriting [cod.CW02]

Corso di Marketing Persuasivo e Retorica 2.0 [cod.CM04]
Convincere e ammaliare: i segreti della persuasione. 
C’è una sottile ma sostanziale differenza tra “dimostrare” e “convincere”. La verità può essere dimostrata, ma le persone possono essere 
convinte di qualunque cosa (vera o falsa che sia). Questo è solo uno dei grandi poteri della Retorica, da sempre impiegati nel marketing 
e nella pubblicità. 

aula
1 lezione
6h a lezione

remoto
3 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760
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Imparo a:
• Conoscere la lingua della pubblicità.
• Comprendere i termini dell’advertising (headline, baseline, claim).
• Comprendere l’importanza della analisi motivazionale.
• Adoperare strumenti retorici e morfosintattici.

Mi serve per:
• Sapere come comunicare per ottenere risultati
• Padroneggiare la struttura del messaggio pubblicitario.
• Scrivere toccando le leve motivazionali del target.
• Creare messaggi efficaci e convincenti.

I prerequisiti sono:
• Discreta conoscenza della Lingua Italiana.
• Discrete capacità di analisi del testo e delle immagini.
• Minima propensione al gioco linguistico, alla creazione di giochi. 

di parole, alla comunicazione multimediale.
• Basilari conoscenze della persuasione.

Si rivolge a:
Questo corso si rivolge a chi già lavora nel marketing, ma vuole co-
noscere un po’ meglio questo mondo. È ideale anche per chi, do-
vendo produrre contenuti testuali e/o visivi, volesse arricchire il 
proprio repertorio di tecniche e strumenti pratico-concettuali. 

Mi preparo con:
• Corso di Linguistica del Marketing [cod.CM01]
• Corso di Marketing Persuasivo e Retorica 2.0 [cod.CM04]

Corso di Scrittura Pubblicitaria [cod.CW01]
Impariamo insieme come si slogan le parole. 
Il linguaggio pubblicitario è adoperato fin dalla fine dell’Ottocento. Nel tempo si è evoluto ed è mutato, attingendo a sempre più aree 
del sapere, per aumentare la propria efficacia. Questo corso ti condurrà in un mix di retorica, psicologia, linguistica, semiotica... e 
magia. 

aula
2 lezioni
6h a lezione

remoto
6 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760



Copywriting
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Imparo a:
• Raccogliere le informazioni utili al mio scopo.
• Disporre le informazioni in modo funzionale.
• Fare uso delle Funzioni del Linguaggio. 
• Costruire messaggi persuasivi, chiari e diretti. 

Mi serve per:
• Sapere che cosa dire, senza dimenticare nulla. 
• Difendere il mio punto di vista.
• Far leva sulle proprietà persuasive del linguaggio. 
• Usare estetica e retorica per convincere il lettore. 

I prerequisiti sono:
• Basilare conoscenza del concetto di Marketing.
• Discreta conoscenza di mailing, gestione newsletter, DEM.
• Propensione per la produzione di contenuti testuali.
• Capacità analitica e interpretativa di testi, visual, audio-visivi.

Si rivolge a:
Il corso di Marketing Copywriting è pensato per chiunque si trovi, 
per lavoro, a dover comunicare tramite testi scritti: con documen-
ti, presentazioni, e-mail e newsletter. Questo percorso doterà degli 
elementi alla base della scrittura persuasiva applicati in ambito mar-
keting.

Mi preparo con:
• Corso di Marketing Persuasivo e Retorica 2.0 [cod.CM04]

Corso di Scrittura per il Marketing [cod.CW02]
Marketing migliorato: pratiche e segreti della scrittura persuasiva.   
Questo corso serve a chi, nel proprio lavoro, si trovi a dover scrivere testi: per convincere qualcuno di qualcosa, per difendere una 
propria idea, per spingere all’acquisto di un prodotto o di un servizio, per negoziare un accordo o una vendita. 

aula
1 lezione
4h a lezione

remoto
2 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760
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Storytelling

Imparo a:
• Trovare spunti narrativi e tematiche accattivanti.
• Individuare aspetti rilevanti per la narrazione.
• Costruire un tessuto narrativo.
• Impiegare artifici retorici e stilistici per impreziosire un testo. 

Mi serve per:
• Sapere che cosa raccontare della mia azienda.
• Appellarmi a razionalità ed emotività del lettore. 
• Individuare protagonisti, antagonisti e finali unici.
• Sfruttare le leve motivazionali del lettore. 

I prerequisiti sono:
• Discreta conoscenza della Lingua Italiana.
• Conoscenza delle tecniche di base della narrazione.
• Basilari conoscenze di Marketing.
• Conoscenza di company / PMI protagonista.

Si rivolge a:
Il corso è rivolto, principalmente, a titolari di PMI, oppure a respon-
sabili dei dipartimenti di Marketing e Comunicazione di aziende 
medio-grandi. L’iscritto ideale è colui che, conoscendo il marketing, 
vuole potenziarlo grazie all’uso dello storytelling e della narrazione 
d’impresa.

Mi preparo con:
• Corso di Narrativa del Marketing [cod.CM03]

Corso di Company Storytelling [cod.ST01]
Le parole giuste per raccontare la propria impresa, online e offline.    
Molto spesso, prima di comprare ciò che realmente offriamo, le persone comprano un’idea, un modo di fare, un stile di vita… insom-
ma: una storia. Raccontare storie capaci di “farsi comprare” è il lavoro del business storyteller. Scopriamo insieme teorie e tecniche di 
questo mestiere.

aula
2 lezioni
6h a lezione

remoto
6 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760
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Storytelling

Imparo a:
• Avere sempre nuovi punti di vista sul brand. 
• Individuare argomenti rilevanti per la narrazione.
• Costruire una narrazione interessante. 
• Mantenere desta l’attenzione del lettore.  

Mi serve per:
• Raccontare il marchio in modo sempre nuovo. 
• Coinvolgere il mio target (razionalmente / emotivamente).
• Creare un legame tra il marchio e il suo pubblico. 
• Rendere il marchio memorabile, nella mente del lettore. 

I prerequisiti sono:
• Discreta conoscenza della Lingua Italiana.
• Conoscenza delle tecniche di base della narrazione.
• Basilari conoscenze di Marketing.
• Conoscenza del prodotto / servizio protagonista.

Si rivolge a:
ll corso di Brand Storytelling è rivolto, principalmente, a titolari 
di PMI, oppure a responsabili dei dipartimenti di Comunicazione 
e Marketing di aziende medio-grandi. L’iscritto ideale è colui che, 
conoscendo il marketing, vuole potenziarlo grazie all’uso dello 
storytelling e della narrazione del marchio.

Mi preparo con:
• Corso di Narrativa del Marketing [cod.CM03]

Corso di Brand Storytelling [cod.ST02]
Come si vende un marchio? Rendendolo prima storia, e poi leggenda.    
Un marchio non deve essere soltanto un logo accompagnato da un nome. Quando un marchio ha la forza di diventare racconto, allora 
si fa portatore di valori, diventa memorabile, e le persone lo fanno proprio.

aula
2 lezioni
6h a lezione

remoto
6 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760



Scrittura Creativa
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Imparo a:
• Individuare i principali aspetti tecnici del costrutto narrativo.
• Selezionare gli elementi essenziali per la narrazione.
• Costruire una trama e gestirne lo sviluppo.
• Impreziosire la narrazione con elementi retorici e stilistici.  

Mi serve per:
• Individuare ciò che è importante per me (e/o per il pubblico).
• Dare forma a pensieri e sentimenti complessi.
• Soddisfare l’esigenza di comunicare ciò che è importante.
• Creare testi con un più alto livello qualitativo.

I prerequisiti sono:
• Discreta conoscenza della Lingua Italiana.
• Conoscenza delle tecniche di base della narrazione.
• Basilari conoscenze di Marketing.
• Conoscenza del prodotto / servizio protagonista.

Si rivolge a:
Questo corso si rivolge a tutti, perché (quasi) tutti noi abbiamo av-
vertito, almeno una volta nel corso della vita, l’esigenza di scrivere 
una storia, una memoria, un sogno o un incubo. Questo è il corso 
per chi, almeno una volta nella vita, ha scritto o ha desiderato scri-
vere.

Corso di Scrittura Creativa [cod.SC01]
Raccontare sé stessi e le storie che si incontrano – ogni giorno – vivendo.    
Vuoi scrivere una fiaba per tuo figlio, un racconto per un amico, oppure un romanzo d’avventura? Prima di cominciare, dotati degli 
strumenti che ogni narratore dovrebbe avere sempre con sé. E, no... non stiamo parlando solo di carta e penna! 

aula
2 lezioni
6h a lezione

remoto
6 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760
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Digital Copywriting

Imparo a:
• Individuare gli argomenti giusti: keyword e keyphrase.
• Trattare gli argomenti in modo da renderli efficaci. 
• Ottimizzare in ottica SEO (Page Title, Description, link building...).
• Migliorare il ranking nei motori di ricerca.  

Mi serve per:
• Scegliere ciò di cui scrivere (on-page e off-page) in ottica SEO. 
• Coinvolgere il pubblico e spingerlo all’azione (CTA).
• Rendere sito e blog meglio indicizzabili. 
• Ottenere più visibilità sui motori di ricerca.

I prerequisiti sono:
• Buona conoscenza della SEO tecnica.
• Terminologia specifica: snippet, SERP, URL, on-page, off-page.
• Discrete capacità di produzione testuale (non SEO oriented).
• Discrete capacità analitiche.

Si rivolge a:
Questo corso è per chiunque sia interessato al SEO Copywriting: sia 
quello del proprio sito personale, sia quello dell’azienda per la quale 
lavora. Chiunque abbia interesse a conoscere come posizionare un 
sito tramite organic SEO è un potenziale iscritto di questo corso.

Mi preparo con:
• Corso di Comunicazione per il Marketing [cod.CM02]

Corso di Scrittura per il Web (SEO Copywriting) [cod.DW01]
Contenuti accattivanti, per Search Engine ed utenti.    
In questo percorso troverai una sintesi tra SEO Copywriting e Retorica 2.0: imparerai a trovare argomenti e a produrre testi interes-
santi ed efficaci. Per gli utenti (con il persuasive copywriting) e per i motori di ricerca (grazie alla scrittura SEO). 

aula
2 lezioni
6h a lezione

remoto
6 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760
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Digital Copywriting

Imparo a:
• Riconoscere le principali funzioni della comunicazione. 
• Selezionare temi e argomenti interessanti.
• Conoscere i principali elementi del linguaggio. 
• Usare il persuasive marketing e la retorica di base. 

Mi serve per:
• Definire il mio stile espressivo.
• Costruire un Piano Editoriale funzionale. 
• Costruire messaggi accattivanti e coinvolgenti. 
• Dar vita ad una comunicazione efficace.

I prerequisiti sono:
• Conoscenza del funzionamento dei principali Social Network.
• Essere in possesso di uno o più account social.
• Poter vantare discrete doti di scrittura creativa.

Si rivolge a:
Proprio per la sua natura trasversale, questo corso ben si adatta al 
freelancer e all’aspirante influencer, così come all’imprenditore o al 
responsabile del dipartimento di Comunicazione e Marketing di una 
PMI.

Mi preparo con:
• Corso di Comunicazione per il Marketing [cod.CM02]

Corso di Scrittura per i Social Network [cod.DW02]
Ehi, ma tu sai #comunicare social?      
Quali aspetti della comunicazione si adattano meglio ai Social? Questo corso aiuta a conoscere metodi e tecniche per comunicare in 
modo efficace sui Social Media (blog, Amazon, YouTube, ecc.) e sui Social Network (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ecc.).  

aula
1 lezione
4h a lezione

remoto
2 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it

+39 328 11 86 760



Digital Marketing
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Imparo a:
• Comprendere la teoria dietro internet. 
• Conoscere i motori di ricerca e il loro funzionamento.
• Orientarmi tra SERP, SNIPPET, CTR, Crawler, ranking... 
• Delineare strategie SEO efficaci, di lunga durata. 

Mi serve per:
• Aumentare la mia consapevolezza personale.
• Comprendere i meccanismi alla base del SEO.
• Riconoscere gli elementi essenziali della disciplina. 
• Sfruttare il mio sapere a vantaggio del mio business.

I prerequisiti sono:
• Familiarità di base con il web.
• Conoscenze base di web browsing.
• Minime conoscenze di WordPress o altro CMS.
• Minime conoscenze di programmazione / coding.

Si rivolge a:
Questo corso è per chiunque sia interessato al posizionamento di 
un sito (personale, aziendale, di pubblica utilità) sui motori di ricer-
ca. Questo corso è per il project manager, per il titolare d’azienda, 
per il web designer, per il dipendente pubblico.

È propedeutico a:
• Corso di Scrittura per il Web (SEO Copywriting) [cod.DW01]

Corso di Search Engine Optimization [cod.DM01]
Piacere agli umani, per piacere ai motori di ricerca.      
Se stai cercando il corso magico del guru sensazionale che con un trucco segreto ti fa diventare primo sui motori di ricerca: fammi 
sapere quando lo trovi. Se, invece, vuoi sapere come funzionano i motori di ricerca e quali fattori contribuiscono a migliorare il ranking 
di un sito: sei già in pole position!  

aula
1 lezione
8h a lezione

remoto
4 lezioni
2h a lezione

contatta
federico.dileva@webatlas.it
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Digital Marketing
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Imparo a:
• Conoscere le peculiarità dei social network.
• Padroneggiare termini e concetti del social media marketing.
• Creare strategie coerenti con ciò che le piattaforme offrono.
• Adattarmi ai continui mutamenti del mercato dei social.  

Mi serve per:
• Capire ciò che faccio (senza eseguire ciecamente).
• Orientarmi nel variegato mondo dei social network.
• Declinare il mio marketing anche in questo ambito. 
• Dotarmi di conoscenze senza data di scadenza. 

I prerequisiti sono:
• Minima conoscenza dei Social Network.
• Presenza su almeno una piattaforma social.
• Propensione alla creatività e alla comunicazione.
• Follow di almeno un account sui social.

Si rivolge a:
Questo corso ben si adatta al freelance e all’aspirante influencer, 
all’imprenditore e al responsabile del dipartimento di Comunicazio-
ne e Marketing di una PMI, al chi lavora in una PA e a chi fa il crea-
tivo in una agenzia di pubblicità.

È propedeutico a:
• Corso di Scrittura per i Social Network [cod.DW02]

Corso di Social Media Marketing [cod.DM02]
Like, share, tag. La lingua, quella dei Social.      
Se stai cercando il corso magico del guru sensazionale che con un trucco segreto ti fa diventare famoso sui social: fammi sapere quan-
do lo trovi. Se, invece, vuoi comprendere meglio il funzionamento delle piattaforme, e come queste possono aiutare PMI, pubbliche 
amministrazioni ed esseri umani a interagire meglio: mi piace!  

aula
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C’è una sola
tecnologia:
il linguaggio.



Impariamo ad 
imparare



Penso che insegnare qualcosa di estre-
mamente tecnico non sia sempre la 
scelta giusta, soprattutto dal punto di 
vista dello sviluppo di una più ampia e 
più sana cultura creativa. 

La conoscenza di argomenti specifici è 
utilissima nel momento in cui è affian-
cata a conoscenze collaterali, grazie 
alle quali la nostra mente possa istitu-
ire rapporti di relazione tra i concetti, 
collegamenti tra pensieri apparente-
mente distanti, legami tra fatti e ricor-
di. E, così, generare idee nuove. 

Quello che cerco di fare, attraverso l’in-
segnamento, è fornire una serie di stru-
menti intellettuali che consentano di 
apprendere un dato argomento e, nel 
contempo, che insegnino ad imparare. 

Il mondo cambia assai velocemente e, 
con esso, la conoscenza del mondo.
Sapere come imparare e saper applica-
re quanto appreso sono abilità impre-
scindibili, sia che si voglia vivere una 
appagante vita intellettuale, sia che si 
voglia dedicare questa esperienza al 
miglioramento del proprio business.



I metodi
invecchiano.
Il sapere è eterno.



Svolgimento 
e didattica



Lezioni 
Le lezioni sono il momento delle spiegazioni e delle 
teorie, ma anche degli esempi concreti e delle discus-
sioni sui casi di successo. Alle lezioni frontali si alterna-
no momenti interattivi – per condividere domande ed 
opinioni – ed esercitazioni pratiche, per trasformare in 
realtà quanto si è appreso.

Esercitazioni 
Individuali o di gruppo, le esercitazioni offrono l’op-
portunità di applicare quanto appreso durante la lezio-
ne. In alcuni casi, sono molto utili per portare alla luce 
questioni irrisolte o nuove problematiche da affronta-
re. Si scrive e si legge, insieme, per affinare le capacità 
di analisi, ed affilare lo spirito critico.

Esempi 
Dall’ascolto delle storie dei presenti, oppure attin-
gendo alla mia esperienza, emergono esempi prati-
ci, casi di studio, spunti per comprendere come ogni 
concetto teorico possa trovare applicazione nella 
pratica quotidiana.

Strumenti 
Durante i corsi non si useranno soltanto carta e pen-
na (o computer e tastiera). Consiglierò strumenti per 
stimolare la creatività, e adopereremo dadi, schemi, 
carte da gioco per trovare modi divertenti ed efficaci 
per produrre contenuti utili e funzionali alle necessi-
tà espressive di ognuno.



Inutile inventare 
ciò che è
già svelato.



Qualcosa 
su di me



Sono dottore in Lettere Moderne (cur-
riculum in Critica e Teoria della Lettera-
tura). Da sempre appassionato di scrit-
tura creativa e linguaggi, ho scritto la 
mia tesi in Filosofia Teoretica sul lavoro 
di Sapir-Worf e sulle implicazioni che 
i linguaggi avrebbero sulla percezione 
della realtà dei parlanti (nota anche 
come Relatività Linguistica).

Ho iniziato la mia carriera di copywri-
ter e storyteller con il marchio Federico 
Ruysch (ispirato alle Operette Morali 
di Giacomo Leopardi). Dal 2011 lavo-
ro con il marchio Web Atlas, del quale 
sono cofondatore. Oltre a fare ciò che 
già facevo prima, mi sono specializza-
to in consulenze di digital marketing e 
formazione sui temi che amo da sem-
pre, e che non ho mai smesso di appro-
fondire.



Una teoria
per infinite
applicazioni. 



federico.dileva@webatlas.it 
+39 328 11 86 760
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