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Relatore Dott. Giovanni Proietto 
Giornalista pubblicista, responsabile dell’ufficio Relazioni con il pubblico e dell’Ufficio Stampa di 
un ente pubblico. Iscritto all’Albo dei giornalisti dal 2005 ha collaborato per Comunicazione, 
giornale dell’Anci Sicilia. Esperto di comunicazione pubblica: piani di comunicazione, 
semplificazione del linguaggio amministrativo, customer satisfaction, Ha partecipato nel 2001 al 
Laboratorio “Ascolto dell’utenza e valutazione dei bisogni”, realizzato nell’ambito del Progetto 
URPdegliURP – Dipartimento della Funzione Pubblica. È stato tra i primi in Sicilia ad aver scritto 
degli atti pubblici (deliberazioni, determinazioni e ordinanze) con il linguaggio della 
semplificazione amministrativa. Svolge attività di tutor in tirocini formativi rivolti a laureandi e 
laureati, in collaborazione con le Università degli Studi di Palermo e di Catania nonché  relatore in 
diversi corsi e seminari per pubblici dipendenti e studenti universitari. E’ stato per anni componente 
della Delegazione regionale dell’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale. 
Ha studiato Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo. Ha pubblicato sul web magazine 
“Pubblic@ndo”. 
 
Il seminario ha per oggetto il “burocratese” e l’attività amministrativa. Effetti sulla 
interazione Pubblica Amministrazione/Cittadini. Come cambiare alla luce della 
normativa in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo.  Approccio 
metodologico per formare al cambiamento. 
 
Programma 
09:00 - Accreditamento dei partecipanti 
 
09:15 - Apertura dei lavori a cura di Salvatore Cortesiana, Presidente Regionale AIF 
Sicilia 
 
Coordinatore dell’evento: Giuseppe Caramma, Direttivo Regionale AIF Sicilia 
 
Sede di svolgimento dell’attività formativa: Caltanissetta, Via Paolo Emiliani Giudici 
n° 25.  La partecipazione è gratuita per le Socie e per i Soci AIF e a pagamento (€ 
10,00) per tutti gli altri partecipanti. La quietanza avverrà in sede, prima dell’apertura 
dei lavori, con rilascio di apposita ricevuta Ai partecipanti viene rilasciato l’attestato 
utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi (1  credito) per accedere e 
mantenere l’iscrizione al Registro Formatori Professionisti AIF. 
 
Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il giorno 09/11/2017, compilando 
la scheda allegata e inoltrandola via e-mail ai seguenti indirizzi: 

 
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
e, p. c. 
gproietto@gmail.com 
 
 

La partecipazione all’evento in locandina autorizza AIF Sicilia – a meno di una esplicita dichiarazione di diniego da 
parte dell’interessato – a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare i partecipanti all’evento stesso allo 
scopo promuovere le attività dell’Associazione presso le reti telematiche, in contesti che non ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. 
 



 

Mappa per raggiungere la sede dell

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AIF 
info su: www.associazioneitalianaformatori.it
 
workshop 

  
 

Via A. da Recanate, 2 
E-mail: aifitaly@tin.it

Presidenza regionale: 

Mappa per raggiungere la sede dell’evento 

ZIONI AIF  
www.associazioneitalianaformatori.it 

  

AIF – Associazione Italiana Formatori 
Via A. da Recanate, 2 – Milano - Phone: +39 (02) 48013201, Fax: +39 (02) 48195756

aifitaly@tin.it - http://associazioneitalianaformatori.it/ 
 

Presidenza regionale: http://associazioneitalianaformatori.it/sicilia/
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 
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