
 

 
 
 
 
 
 

I corsi sono rivolti a: 
Autorità Pubbliche, Dirigenti, Manager 

aziendali, Sindaci, Assessori, Responsabili e/o 
Addetti al Cerimoniale di Amministrazioni 

Pubbliche, Formatori, Consulenti, Professionisti, 
Associazioni e in generale a persone che per 

motivi di lavoro hanno il compito di 
organizzare eventi, incontri diplomatici o 
rappresentare istituzionalmente l’ente o 

l’organizzazione di cui fanno parte. 
 
 
 
 
 
 

Per info e iscrizioni contattare la 
segreteria didattica ai seguenti recapiti: 

 
• cellulare: 329.3635222 – 328.8239936 
• e-mail: formazione@svime.org  
• sito internet: www.svime.org  
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Corsi di formazione 

 
Il Moderno  
Cerimoniale 

 
“Regole e consuetudini da 

applicare durante le cerimonie,  
sia pubbliche che private” 
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IL MODERNO  

CERIMONIALE 
 

Il Moderno Cerimoniale, definita una scienza della 
Pubblica Amministrazione, rappresenta l’insieme 
delle norme che regolano una cerimonia. 
L’immagine e la comunicazione sono valori che 
hanno assunto nella società moderna 
un’importanza fondamentale. Pertanto, una 
cerimonia, un’occasione di lavoro e di incontro, 
visite di personalità istituzionali e private non 
devono scivolare nella banalità né essere confuse 
o disarticolate, ma dovranno essere gestite con 
logiche strategiche per diventare un’opportunità 
di incremento per l’immagine dell’istituzione, 
dell’amministrazione, dell’azienda e di chi le 
rappresenta. 
I corsi propongono di offrire ai partecipanti le 
nozioni culturali e pratiche del moderno 
cerimoniale, nonché gli strumenti per ottenere il 
massimo grado di efficacia nei messaggi scritti 
attraverso il codice di stile, le tecniche di 
comunicazione e le strategie d’immagine. 
 

Il Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo 
(Svi.Me) organizza , in collaborazione con il 
Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e 
istituzionali (Dappsi) dell’Università di Catania, corsi 
base e avanzato sul Moderno cerimoniale unica 
disciplina a livello accademico in tutta Italia. 
 
 
I corsi saranno tenuti dal prof. Francesco 
Raneri, docente di Teoria e Tecniche del 
moderno cerimoniale nel Dipartimento di 
analisi dei processi politici, sociali ed 
istituzionali (Dappsi) – Università di Catania. 

Corso Base 
Il Moderno Cerimoniale 

“Tecniche e Strategie d’Immagine” 
 

PROGRAMMA  
- Etimologia ed origini del Cerimoniale. 
- Le Regole del Cerimoniale. 
- I criteri di precedenza. 
- Gli inviti. 
- Gli invitati. 
- Le visite e gli incontri di lavoro. 
- Comunicazione e informazione nel cerimoniale. 
- Il linguaggio e la formazione. 
 
METODOLOGIA 
- Lezioni frontali 
- Simulazioni tecnico-pratiche 
- test sul cerimoniale e sulla comunicazione. 
 
DURATA: 20 ore 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di partecipazione. CFU riconosciuti 
dall’Università degli Studi di Catania. 
 
COSTI 
Euro 165,00 + IVA. 
 
DATA AVVIO E SEDE CORSI 
o 24 maggio 2012 – RIPOSTO (CT) 
o 28 giugno 2012 – FORZA D’AGRO’ (ME) 
 

 

 

Corso Avanzato 
Il Moderno Cerimoniale 
“…e la comunicazione” 

 
PROGRAMMA  
- Aspetti giuridici e sociologici  del Cerimoniale. 
- Il protocollo e le Regole del Cerimoniale. 
- Il Cerimoniale territoriale 
- Le Autorità 
- Gli invitati. 
- Le visite e gli incontri istituzionali di lavoro. 
- Le visite di cortesia. 
- I posti a tavola. 
- Il cerimoniale d’impresa 
- Il cerimoniale come fonte di comunicazione 
- Il cerimoniale della parola. 
- Il cerimoniale negli eventi mediali 
- Definizione del concetto di comunicazione e varie 

tipologie. 
- Comunicazione e informazione. Le tappe. Cenni sui 

riferimenti legislativi e della Regione siciliana. 
- Le 4 C  e la formazione. Le Direttive. 
- Definizione di formazione: saper, saper fare, saper 

essere. 
- Le tecniche strategiche della comunicazione. Le 5 

V. 
- La tecnica dell’O.S.E.L. 
- Il codice di Stile 
- Pianificare un testo 

 
METODOLOGIA 
- Lezioni frontali 
- Simulazioni tecnico-pratiche 
- test sul cerimoniale e sulla comunicazione. 

 
DURATA: 50 ore 
 
CERTIFICAZIONE  
Attestato di partecipazione. CFU riconosciuti 
dall’Università degli Studi di Catania. 
 
COSTI 
Euro 355,00 + IVA. 
 
DATA AVVIO E SEDE CORSI 
o 11 giugno 2012 – RIPOSTO (CT) 




