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“Lettera 22” – V edizione
Il 15 e il 16 febbraio a Brindisi, il laboratorio di Comunicazione Istituzionale

Il 15 e il 16 febbraio 2017, presso la Biblioteca provinciale di Brindisi, si svolgerà il quarto

appuntamento della quinta edizione di Lettera 22, progetto della Sezione Comunicazione

Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico

Regionale della Puglia e l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, all’interno del quale si

realizzano iniziative dedicate al mondo della comunicazione, dell’informazione, del

giornalismo e dei social media, come i laboratori permanenti, l’organizzazione di eventi, la

presentazione di libri e la creazione di uno scaffale dedicato al mondo dell’informazione,

della comunicazione e del web, e dei social media.

Per agevolare tutti gli Istituti della regione Puglia, quest’anno i laboratori si svolgono non

solo a Bari, ma anche a Trani e a Brindisi.

Il 15 e il 16 febbraio si terrà il quarto laboratorio, dedicato alla Comunicazione Istituzionale,

che sarà condotto da Michela Di Trani, addetto stampa della Consulta Nazionale Antiusura

“Giovanni Paolo II”.

La docente trasmetterà ai 100 studenti degli Istituti “Ribezzo” di Francavilla Fontana, “De

Sanctis Galilei” di Manduria e “Morvillo” di Brindisi, quali sono gli strumenti e le strategie di

comunicazione da utilizzare nelle sedi istituzionali.

Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di competenza valido per i crediti formativi,

rilasciato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.



L’appuntamento, solo per gli studenti registrati e prenotati, è dalle ore 8.30 alle 13, presso la

Biblioteca provinciale, viale Commenda 1, a Brindisi.

Per informazioni:

Dott.ssa Elena Infantini – P.O. Giulia Murolo

Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale CRP

Tel.: 080 - 540.15.56; 080 – 540.27.73

e-mail: infantini.elena@consiglio.puglia.it; comunicazione@consiglio.puglia.it

Facebook: Biblioteca Consiglio Reg Puglia – Consiglio Regionale Puglia

Twitter: @TecaMediterrane - YouTube: Teca del Mediterraneo

Michela Di Trani - Docente dei Laboratori di Comunicazione Istituzionale

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Bari,

giornalista professionista. Da 15 anni si occupa di comunicazione

pubblica e televisiva. Ha curato la comunicazione di Enti Pubblici

partendo dal Comune di Andria, di cui era il Responsabile

dell’Ufficio Marketing istituzionale e territoriale. Nel 2006 si è

occupata dell’Ufficio Stampa dell’Associazione Nazionale

Comuni Italiani della Puglia; dal 2007 al 2010 ha collaborato con

l’Ufficio Stampa della Camera di Commercio di Bari e con la

rivista camerale “Bari Economica”, in qualità di redattore; dal

2011 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Addetto Stampa di un gruppo consiliare del Consiglio

regionale della Puglia. Dal 2015 è l’Addetto Stampa della Consulta Nazionale Antiusura

“Giovanni Paolo II”, organismo socio-assistenziale della Confederazione Episcopale Italiana.

Ha collaborato con le emittenti televisive Teledehon, Telenorba e Telebari; ha curato

l’ufficio stampa di numerosi eventi politici, culturali e sociali. È autrice della pubblicazione

“Usura, Paura e Misericordia”, edita da Gelsorosso. È appassionata di teatro, cinema e

viaggi.


