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Tutor aziendale: Paola Scuffi

Tutor d’istituto: Luisa Sineo

Tirocinante: Francesca Papa (IIA liceo
Classico Dante)



Chi: I protagonisti

• Studenti del liceo con la passione per il
mondo dell’attualitá e della scrittura

• Tutor d’istituto : anello di collegamento
fra ragazzi e istituzionifra ragazzi e istituzioni

• Tutor aziendali: Giornalisti specializzati
dell’Ufficio Stampa del Consiglio
regionale:  professionisti seri, disponibili
e collaborativi



La figura del tutor aziendale

• Paola Scuffi: Responsabile di comunicati 

stampa e divulgazione di proposte di legge, di 

delibere, interrogazioni e interpellanze in 

tempo reale (ATTI)tempo reale (ATTI)

• Competenza, professionalitá, assistenza 

costante, chiarezza nelle spiegazioni

• Disponibilitá, spontaneitá,comprensione delle 

esigenze degli studenti 



Quando

• Periodo: un quadrimestre (ottobre-

gennaio)gennaio)

• Frequenza: due ore di tirocinio un 

pomeriggio alla settimana



Dove

• Sede del Consiglio Regionale della Toscana 

nella centrale via Cavour: Palazzo Bastogi

• Uffici organizzati, puliti, spaziosi: accoglienza 

dei luoghi di lavorodei luoghi di lavoro

• Aula consiliare: il “parlamento in miniatura” 

dove il Consiglio Regionale della Toscana si 

riunisce e delibera



Come : gli strumenti

• Apparecchiature multimediali

• Tecnologia : il sito web del Consiglio Regionale 

della Toscana è attrezzato per seguire le sedute 
del consiglio in tempo reale

Software di scrittura predisposti per usi • Software di scrittura predisposti per usi 
giornalistici 

• Comunicati stampa precedentemente prodotti 
cui riferisi o da prendere ad esempio

• Posta elettronica



Cosa: le attivitá

Il tirocinio osservativo 

• Comprendere “l’iter delle

notizie”:  dall’avvenimento

al pubblico

• Osservare il metodo

L’apprendistato pratico 

• Esperienza di redazione

• Produzione di testi 

informativi 

• Osservare il metodo

lavorativo di un vero e 

proprio mediatore

dell’informazione

• Assistere alle riunioni del 

Consiglio Regionale

• Elaborazione di testi 

d’opinione

• Stesura di comunicati 

stampa:

- raccolta delle informazioni

- selezione degli argomenti 

significativi

- rielaborazione sintetica



Un mio comunicato stampa

Mostre:

Moda all’Universita’
Domani,12 dicembre 2012 alle ore 12 in sala Gigli, palazzo Panciatichi, conferenza stampa di

presentazione e inaugurazione della mostra dei corsi di laurea di Moda dell’Universita’ di Firenze

Firenze- Mercoledì 12/12/12 ore 12 : non avrebbero potuto esserci data e orario piùspeciali
per un appuntamentospecialecome quello in sala Gigli, palazzoPanciatichi,conper un appuntamentospecialecome quello in sala Gigli, palazzoPanciatichi,con
“Moda all’Universitá” : la nuova mostra dei corsi di laurea di Moda dell’Universitá di
Firenze. Frutto dell’originalitá e dell’impegno degli studenti, l’esposizione comprende
alcuni significativi progetti dedicati a vari ambiti del settore moda: non solo
abbigliamento e costume, ma anche oreficeria e tessuto.

Alla conferenza stampa, che precederá l’inaugurazione vera e propria dell’esposizione,
interverranno Marco Carraresi, consigliere segretario dell’ufficiodi Presidenza del
consiglio regionale della Toscana, Alessandra Ubertazzi, presidente delcorso di laurea
in Cultura e Progettazione della Moda dell’ateneo fiorentino, e Isabella Bigazzi,docente
di Storia del Costume alla stessa universitá e curatrice di questa mostraunica che
rimarrá aperta al pubblico dal 12 al 19 dicembre,ore 14-18 dal lunedí al venerdí.



Perché: cosa si impara a livello pratico

• Come funziona il mondo dell’infomazione

• Le fasi operative riguardanti la redazione di 

comunicati stampa e la loro successiva 

comunicazionecomunicazione

• Le particolaritá della comunicazione 

istituzionale

• Conoscenze di base sugli atti legislativi 



Perché : la crescita personale

• Il mondo del lavoro: dall’astratto al concreto

• Avventura in una nuova realtá: sfida con se 

stessi e capacita’ di adattarsi

• Apprezzare gli aspetti organizzativi e • Apprezzare gli aspetti organizzativi e 

strutturali di Enti pubblici del nostro territorio

• Sentirsi utili e intermediari delle informazioni

• Capacitá relazionali: confrontarsi col mondo 

degli adulti



Ringrazio i miei tutor, la mia 

scuola e il Consiglio Regionale 

della Toscana per aver reso della Toscana per aver reso 

possibile questa bellissima 

esperienza

-Francesca Papa


