
 

 

 

  Parte I: La comunicazione: fondamenti e contesti di interazione 

1 Etica della comunicazione  
Lineamenti di etica della comunicazione. Etica della comunicazione e tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Etica della 
comunicazione e giornalismo. Etica della comunicazione e mass media. Etica dell’immagine. Etica della comunicazione scientifica. 

2 Filosofia della comunicazione  
Lineamenti di filosofia della comunicazione. Teorie del significato. Elementi di sintassi. Analisi semantica. Pragmatica cognitiva. 
Analisi delle pratiche conversazionali 

3 Comunicazione pubblica  
Storia della comunicazione pubblica. Teorie e modelli della comunicazione pubblica. Comunicazione pubblica e nuove tecnologie. 
Partecipazione pubblica e casi studi. Tra teoria e prassi. Piano di comunicazione: aspetti teorici. Piano di comunicazione: laboratorio. 

4 Sociologia della comunicazione  
Sociologia della comunicazione: modelli e teorie per lo studio della comunicazione, comunicazione di massa e comunicazione digitale, 
comunicazione e costruzione sociale della realtà, dell'opinione pubblica e dei "problemi sociali" 

5 Comunicazione interculturale  
Consapevolezza della propria e delle altre culture e delle dinamiche di interazione tra loro. Processi di comunicazione in culture 
diverse. Problemi e sfide della comunicazione tra culture e possibili strategie risolutive. Discorso, identità, cultura. Discorso e potere. 
Rappresentazione dell’identità: vari casi di studio. 

6 Comunicazione interpersonale  
Comunicazione intrapersonale e interpersonale. Concetto di sé e dimensioni del sé. Lingua e genere sul posto di lavoro: genere e 
identità nelle interazioni sul posto di lavoro. Conflitto sul posto lavoro: strategie di cortesia, assertività, empatia, accordo vs. 
disaccordo. Teamwork: la formazione dei team e la comunicazione all’interno di gruppi di lavoro. Acquisire competenze comunicative 
interpersonali: presentazione di studi di caso e attività di role-playing. 

7 Comunicazione multimediale e multimodale  
Media, modi comunicativi e loro proprietà. Il contributo al significato dei diversi modi della comunicazione. Analisi di generi e stili dei 
media. Narrare attraverso i media. Retorica dei media, pregiudizio e fake news.  

  



 

  Parte II: Competenze linguistiche per la comunicazione professionale 

8 Linguaggio e comunicazione  
Le funzioni del linguaggio. I livelli dell’analisi linguistica. I livelli della comunicazione. Prosodia e pragmatica. La comunicazione 
nonverbale. La variazione sociale del linguaggio. 

9 Scrittura per l’impresa ( attivabile nelle seguenti lingue in base alle richieste): 
 
Inglese: Strategie di scrittura per messaggi commerciali efficaci: pianificazione, scopi, obiettivi, tono. Scrittura di messaggi 
elettronici e promemoria. Messaggi positivi, negativi e persuasivi. Scrittura di proposte e resoconti. Stesura di CV e lettera di 
accompagnamento o di motivazione.  
 
Francese: La promozione commerciale: descrivere un prodotto. La comunicazione sul Web: la redazione di messaggi persuasivi. La 
pubblicità: creare uno slogan pubblicitario. La gestione dei reclami: scrivere un reclamo (a un fornitore, a un partner commerciale); 
rispondere al reclamo di un cliente. Lavorare in un’impresa: stesura del cv e della lettera di motivazione.  
 
Portoghese: La corrispondenza commerciale e i nuovi mezzi di comunicazione (mail, social). Come rivolgersi a partner, stakeholder e 
pubblico in PE e PB. Lingua inclusiva e questione di genere. Come stendere un cv e scrivere una lettera di presentazione o di 
motivazione (PE/PB). Come redigere una proposta, una convocazione e un verbale di una riunione. Studi di caso ed esercitazioni.  
 
Spagnolo: Scrittura di un CV e di una lettera di accompagnamento o di motivazione. Scrittura di messaggi elettronici: tipologie 
tematiche, discorsive e strutturali; strategie discorsive di cortesia. I diversi registri linguistici dei messaggi. Messaggi commerciali: il 
linguaggio persuasivo. Scrittura per il web e i social media nell'ambito di lavoro (registri linguistici, Netiquette). Lessico commerciale 
specializzato.  
 
Tedesco: La corrispondenza d’impresa: caratteristiche formali e linguistiche. Modelli della corrispondenza d’impresa. Il curriculum 
vitae. Il colloquio (das Vorstellungsgespräch). Competenze linguistiche (scritte) in tedesco tipiche dell’ambito tematico del modulo.  

10 Public speaking (inglese) 
Preparazione del discorso orale: conoscere il proprio pubblico e il contesto, scegliere l'argomento, la costruzione del discorso. 
L'"hardware" del parlare in pubblico. Elementi di una presentazione efficace. Costruzione del potere oratorio. Gli elementi e la 
pragmatica della persuasione. Metodi di persuasione. Efficacia orale in inglese: pronuncia, intonazione e ritmo. Comunicazione non 
verbale in contesti internazionali: il linguaggio del corpo e lo sguardo.  
 
 



 

11 Comunicazione nelle imprese e nelle organizzazioni (attivabile nelle seguenti lingue in base alle richieste): 
 
Inglese: Comunicare con gli stakeholders per promuovere l’identità e l’immagine. Il modello AIM (audience, intent, message) per la 
comunicazione strategica. La comunicazione nell’ambito della CSR (corporate social responsibility). La comunicazione attraverso i 
social media. Analisi e produzioni dei generi per la comunicazione strategica: mission statements, press releases, conference calls, 
business infographics. Presentazione orale di un’analisi critica delle strategie comunicative di un caso reale.  
 
Portoghese: La comunicazione all’interno dell’impresa: comunicazione strategica (top management, mission e cultura d’impresa). 
Comunicazione operativa (gestionale e di ruolo). Comunicazione per l’apprendimento e la condivisione delle competenze. Le 
relazioni interpersonali, la motivazione e l’empowerment. I principali strumenti di comunicazione interna (e.g., Intranet, newsletter, 
bacheca, corrispondenza, logo e sigle, meeting aziendali). La comunicazione rivolta alla struttura ampliata: il dialogo con la rete dei 
fornitori e dei distributori. La coesione e la motivazione della rete. La comunicazione esterna: la ricerca di nuove risorse nel mercato 
del lavoro (reclutamento); il posizionamento del brand nel mercato del lavoro, l’impresa come “best place to work”.  
 
Francese: La comunicazione d’impresa. I diversi tipi di comunicazione aziendale: comunicazione istituzionale, commerciale, interna 
ed esterna. Tecniche di comunicazione: la pubblicità sui media, l’identità visiva, lo sponsoring, le relazioni pubbliche, il passaparola. 
La comunicazione “social”. Effetti della comunicazione sulla performance dei dipendenti. La comunicazione di gruppo.  
 
Spagnolo: La comunicazione interna: la cultura d’impresa e tipologie di comunicazione interna. Come pianificare la comunicazione 
interna. La comunicazione esterna: identità corporativa; immagine percepita e immagina ideale dell’organizzazione. Tipologie di 
comunicazione esterna: operativa strategica, de notorietà, canali tradizionali e nuove tecnologie. Stabilire il piano di 
comunicazione.  
 
Tedesco: Caratteristiche della comunicazione di impresa di oggi in confronto al passato. Obiettivi strategici, funzioni e ambiti della 
comunicazione di impresa. Il ruolo della pubblicità (anche dello storytelling), della stampa e delle nuove tecnologie come mezzi di 
divulgazione della visibilità delle imprese. 

12 Multiculturalismo e multilinguismo 
Il multilinguismo e il multiculturalismo: questioni definitorie. Il multilinguismo nel tempo e nello spazio: cenni sulla diffusione del 
multilinguismo. Le politiche per il multilinguismo. Pratiche plurilingue individuali e nella società. Il multilinguismo nel mondo del 
lavoro e dell'economia. Analisi di casi.  
 
 



 

  Parte III: La comunicazione in ambiti professionali specifici 

13 Comunicazione per il turismo (attivabile nelle seguenti lingue in base alle richieste) 
 
Inglese: La comunicazione turistica come mediazione culturale: informatività e promozione. I canali della comunicazione turistica. 
Accessibilità concettuale e comunicazione turistica: la cultura della destinazione spiegata attraverso molteplici canali semiotici.  
Comunicazione turistica e globalizzazione. Brevi cenni sulla differenza nella comunicazione per il turismo culturale in inglese e in 
italiano: musei come attrazione e musei come intrattenimento. Analisi di testi autentici e produzione dei materiali in inglese su una 
destinazione di loro scelta.  
 
Francese: Generi e forme della comunicazione turistica. Promozione delle strutture ricettive e di ristorazione sul Web. L’ 
’organizzazione e la proposta commerciale di un percorso turistico (museale, naturalistico, enogastronomico...). La comunicazione 
del patrimonio culturale (guide, audioguide, brochures...). L’ecoturismo. 
 
Portoghese: Gli aspetti strutturali del turismo e il loro funzionamento come sistema. Nuovi modelli, processi di contrattazione e 
tendenze emergenti sul fronte dalla domanda. Risorse turistiche. L’impatto del turismo sugli ecosistemi, sull’occupazione dello 
spazio e sulle culture. Analisi critica di immagini e discorsi sulle destinazioni e sulle loro culture (Portogallo, Brasile e, dell’Africa 
Lusofona, Capo Verde in particolare). Teorie del marketing turistico e tecniche di comunicazione turistica. Presentare e interpretare 
il patrimonio nel contesto turistico. Sviluppare in modo autonomo e critico ricerche e proposte di intervento in questi ambiti.  
 
Spagnolo: I generi testuali “tradizionali” della comunicazione turistica in spagnolo: elementi linguistici e strategie discorsive. I generi 
testuali della comunicazione turistica in spagnolo in Internet: elementi linguistici e strategie discorsive. Il ruolo delle emozioni nella 
comunicazione turistica: lo storytelling. Produzione di testi in spagnolo per la comunicazione, la promozione e la 
commercializzazione dei diversi tipi di turismo.  
 
Tedesco: Le varianti linguistiche del tedesco. l linguaggio del turismo come Fachsprache (cenni storici). Caratteristiche linguistiche 
del linguaggio del turismo come Fachsprache. Generi testuali del turismo. Modelli della corrispondenza scritta e orale del turismo. 
Competenze (scritte e orali) in tedesco tipiche dell’ambito linguistico del turismo.  

14 Comunicazione  per la promozione museale 
La comunicazione museale e del patrimonio culturale: obiettivi, caratteristiche, strumenti, destinatari. Il testo scritto: 
organizzazione contenuti, registro linguistico, rapporto con linguaggio visivo, fruibilità, efficacia. Il testo multimediale: 
organizzazione contenuti, registro linguistico, rapporto con altri linguaggi, fruibilità, efficacia. Dalla promozione alla mediazione, 
dalle lingue alle culture: necessità, strategie e criticità. 



 

15 Brand communication 
La marca: aspetti definitori. Immagine di marca e brand equity. Portafoglio di brand. Il ciclo di vita della marca. Il co-branding. Il mix 
comunicativo. La gestione della marca nei contesti esteri.  

16 Fashion communication (inglese) 
Comunicazione per la moda come fenomeno sociale e culturale. Forme tradizionali (la stampa di moda, le riviste di prestigio) e 
forme più recenti (fashion bloggers, gli influencers sui social come Instagram). Temi attuali e le tendenze innovative nella 
comunicazione per la moda: eco fashion, modest fashion, post pandemic dressing; le sfide etiche nella comunicazione per la moda 
nel mondo sempre più globalizzato e proiettato verso l’inclusività. Analisi di testi autentici (scritti, audiovisivo, digitali) e produzione 
dei materiali in inglese.  

17 Marketing per le imprese culturali 
Orientamento di mercato nelle imprese culturali. Analisi del comportamento del consumatore: approcci e modelli. Segmentare il 
mercato culturale e posizionamento competitivo. La comunicazione nell'impresa culturale: elementi del communication mix. 
Fondamenti di marketing mix per l'impresa culturale.  

18 Comunicazione politica (attivabile nelle seguenti lingue in base alle richieste): 
Inglese: Generi del discorso politico. Strategie retoriche di persuasione. Slogan nei manifesti di campagna elettorale. Comunicazione 
politica attraverso i social media. Meccanismi di self-promotion (verbali e non verbali) nelle interviste politiche e nei dibattiti. Analisi 
dei communiqués diplomatici e produzione di un testo.  
 
Francese: Generi e tecniche della comunicazione politica (discorso elettorale, dichiarazioni, interviste, messaggi di fine anno, spot 
elettorali, discorsi commemorativi ecc.). Slogan politici: topoi, clichés e stereotipi nella comunicazione politica. Costruzione 
discorsiva dell'identità individuale e collettiva. Strategie discorsive per argomentare e aumentare la propria visibilità. La 
comunicazione politica nei social media: gestione e uso dei social network (Twitter e Instagram, in particolare), blog, pancartes, 
hashtag e fotografia deittica.  
 
Portoghese: Il discorso persuasivo in area lusofona. Strategie retoriche, risorse lessicali e impianto argomentativo per il "marketing 

del consenso". Censura e Propaganda. Politicamente corretto/scorretto in PE e PB. Eufemizzazione e presupposizione. 

Esemplificazioni tratte da stralci di campagna elettorale e/o dibattiti politici, discorsi di insediamento, messaggi di fine anno in 

Portogallo e Brasile.  
 
Spagnolo: Gli eufemismi nella comunicazione politica. Le iperboli nella comunicazione politica. Comunicazione elettorale. 
Comunicazione política e reti sociali. Comunicazione parlamentare. Discorso di investitura.  
 



 

Tedesco: I generi testuali nella comunicazione politica di lingua tedesca. Funzione persuasiva ed emotiva. Mezzi di resa verbale del 
contenuto ideologico. Dinamiche di stile argomentativo. Analisi macro- e microtestuale di testi scelti (es. programmi e manifesti 
elettorali).  

19 Advertising communication (inglese) 
Il ruolo del creativo pubblicitario. Gli approcci linguistici alla comunicazione pubblicitaria. Materiali della pubblicità (sostanza, 
medium e contesto, immagini dinamiche e non, musica, parlato e scritto, linguaggio e paralinguaggio. Partecipanti alla situazione 
comunicativa (voci narranti, modi e metodologie di ascolto). Analisi e presentazione dei casi.  

20 Comunicazione interfunzionale 
La comunicazione interfunzionale: problem solving e metodi di business creativity; strumenti di problem solving; i metodi di business 
creativity per l'attivazione di processi di innovazione interfunzionale. Comunicazione di progetto: verso il cliente e all'interno del 
team; metodologie di gestione degli incontri di coordinamento del team e di elaborazioni supporti di reporting; gestione di incontri 
di consuntivazione di progetto.  

 
Il Consiglio del Master si riserva la possibilità di apportare modifiche ai contenuti e di effettuare qualsiasi variazione necessaria per 
motivi organizzativi e/o didattici. 
 


