
WORKSHOP*
intero / € 70 
amici Pepe Lab / € 49
studenti universitari / € 29

BLOGMEETING** 
iscrizione obbligatoria
entro il 4 novembre su
www.pepelab.org

 Pepelab

 #PC2 / #pepelab
 @pepelab_org

scrittura, web e comunicazione 7 novembre ‘13
Ancona Facoltà di Economia“Giorgio Fuà” / Piazzale Martelli, 8

#PC2  professionecreativita.pepelab.org programma della giornata

Pepe Lab organizza 2 workshop e 1 blogmeeting
dedicati al mondo dei blog, alla comunicazione e alla scrittura, per utilizzare 
i social al meglio e costruire un'identità online con consapevolezza e creatività.

Studente o freelance - vuoi comunicare la tua professionalità online?
Imprenditore o comunicatore - vuoi raccontare al meglio un'azienda o un prodotto?
Appassionato di moda, design, food e wine - vuoi entrare in contatto con i blogger del settore?

WORKSHOP
Simone Sbarbati
blogger / caporedattore
frizzifrizzi.it

BLOGMEETING
Dialoghi con alcuni 
top blogger d'Italia
Network drinking

durata 4 ore -  9.00 / 13.00 
Food&Wine. La tua comunicazione 
online molto più appetibile.
Come scrivere al meglio i tuoi post 
sui social network e sul tuo blog.

Aula T33 / a pagamento* (max 25 posti)

durata 4 ore -  9.00 / 13.00 
Come scrivere di moda e design 
per parlare d'altro (e viceversa).
Content is the king vs. context is the king 
(ma 'sto re poi, alla fine, chi è?).

Aula T37 / a pagamento* (max 25 posti)

WORKSHOP
Valentina Falcinelli
copywriter
pennamontata.com

durata 3 ore -  16.00 / 19.00 
Settori: food & wine, moda e design, 
comunicazione green, grafica e illustrazione, 
economia e diritto.
Temi: blog, social, writing, web reputation

Aula A2 / ingresso libero, iscrizione obbligatoria**

 9.00/13:00 - WORKSHOP con Valentina Falcinelli, Copywriter 
Food&Wine. Come rendere la tua comunicazione online molto più appetibile
 H 9.00/13:00 - WORKSHOP con Simone Sbarbati, blogger
Come scrivere di moda e design per parlare d'altro (e viceversa)
 16.00/19.00  - Blogmeeting 
dedicato al blog, all'incontro tra passione, professionalità e impresa nell'era digitale.
Dialoghi con alcuni top blogger d'Italia, per scoprire esperienze, consigli e alcune case history
interessanti. Per capire come costruire una web reputation e migliorare l'engagement attraverso i social.

Gabriele Micozzi (Università Politecnica delle Marche) Moderatore
Silvio Cardinali, Federica Pascucci, Luca Marinelli Saluti e Introduzione 
(NetworkLab  - Università Politecnica delle Marche)
Massimiliano Levi (notariato.it - larancia.org)   Dall’idea all’impresa. Il blog come risorsa generosa online.
Mariachiara Montera (thechefisonthetable.it)   I delicati equilibri del food. Dal blogger al PR.
Jacopo Cossater (enoicheillusioni.com)    Il blog come trampolino di lancio, nel vino e non solo. 
Simone Sbarbati (frizzifrizzi.it)     Moda e design sul web, tra storytelling e scrittura creativa.
Paolo Campana (bloggokin.it)     Si può vivere di blog oggi in Italia? Rapporti tra aziende e blogger. 
Nicoletta Battistoni (saponetteverdi.com)   A qualcuno piace “verde”. Posizionare un blog. 
Q&A        Domande e risposte, da parte degli ospiti e del pubblico

 19.00/20.00 - Networking Drink
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