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Linguaggio inclusivo. 
Il training sulla comunicazione interpersonale 
pensato per comunicare in maniera 
rispettosa di ogni unicità. 

Oltre 20 anni di esperienza fanno 
di questo training uno dei più efficaci 
strumenti di crescita.
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Diverse aziende illuminate stanno
cambiando il loro modo 
di comunicare 
con il proprio team 
per raggiungere 
un maggiore sviluppo. 

               aziende illuminate stanno
cambiando il loro modo 
di comunicare 
con il proprio team 
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Una recente ricerca dell’Università Popolare degli Studi di Milano e 4 M.A.N.,
effettuata su un campione di 478 aziende italiane di diverse dimensioni, 

ha dimostrato che le organizzazioni in cui 
in inclusione e empatia contraddistinguono i rapporti  

AUMENTANO LA PRODUTTIVITÀ DEL 

68%
ALLE AZIENDE CONVIENE COLTIVARE 

LA FELICITÀ DI TUTTƏ
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Includere usando buone pratiche comunicative 
in termini di sensibilità e rispetto significa far sentire 
i dipendenti sicuri di poter esprimere 
il loro sé autentico e il proprio potenziale. 
Laddove l’organizzazione crea un ambiente 
di lavoro sicuro, coinvolgente, privo di paure 
anche nelle relazioni tra team e colleghi, 
si generano                       benefici in termini di sviluppo, 
innovazione e crescita.



GIULIA ANANIA
artista, è tra le più importanti 

paroliere italiane. Ha composto alcune 
tra le canzoni più ascoltate 

nel panorama cantuautoriale italiano.
 
 

EUGENIA ROMANELLI
scrittrice, giornalista, imprenditrice e attivista, 
è founder e direttrice della testata giornalistica ReWriters.it,
CEO di ReWorld, startup innovativa a vocazione sociale, 
e massima esperta italiana di comunicazione etica e valoriale.

Le formatrici 
Due personalità eclettiche, unite da etica,

professionalità, creatività e passione per il proprio
lavoro e dalla capacità di guidare con il cuore, 

si sono unite per dar vita a questo Super Training
sulla comunicazione inclusiva. 

guidare con il cuore
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Eugenia Romanelli
È founder e direttrice della testata giornalistica ReWriters.it, di cui è proprietaria, Presidente dell'omonima Associazione Culturale, CEO di ReWorld,
startup innovativa a vocazione sociale. Dopo aver diretto la versione italiana della rivista internazionale Time Out, fondato e diretto l’e-zine
Bazarweb.info coedita da Rai Eri e La Stampa, fondato e diretto il primo inserto culturale de Il Fatto Quotidiano “SmarTime”, creato il canale Ansa
Viaggi, fondato Writers Factory, la prima scuola delle scritture europea dedicata a Ursula Le Guin e patrocinata da Treccani, attualmente è tra le più
importanti esperte di comunicazione etica e valoriale in Italia. 

Tra le docenze, ha insegnato scrittura creativa a La Sapienza e all’Accademia d’Arte Dramatica Silvio D’Amico; giornalismo, new media, business
writing e social media writing alla Luiss di Roma e alla Scuola di Scienze Aziendali di Firenze; ha diretto il laboratorio “Advanced Communication”
all’Università di Firenze (progetto Nemech); ha creato e diretto il Master in “Nuovi giornalismi e blogging” al Centro Sperimentale di Fotografia
Adams. 

Per l’Ordine dei Giornalisti, organizza corsi di aggiornamento sul tema della deontologia e della privacy. Come Amministratore Unico dell’agenzia di
comunicazione ACT!, premiata nel 2005 dalla Regione Lazio come “Migliore impresa creativa”, ha vinto il premio DONNAèWEB del Premio Web
Italia patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per l’innovazione e le tecnologie per aver creato il miglior sito dell’anno,
per l’ideazione del primo Cultural Brand italiano e per avere fondato la prima galleria d’arte contemporanea digitale italiana. 

Tra le pubblicazioni, saggi e romanzi: Nata con noi (Giunti 2023), Il corpo della terra, La relazione negata (Castelvecchi, 2020), Mia (Castelvecchi,
2019), Web, social ed etica. Dove non arriva la privacy: come creare una cultura della riservatezza (ETS Edizioni, 2018), La donna senza nome
(Castelvecchi, 2015), È scritto sul corpo (De Agostini, 2013), 2BX (De Agostini, 2012), Vie di fuga (Dino Audino, 2011), Tre punto zero (Dino Audino,
2011), Con te accanto (Rizzoli, 2009), Sfide da vincere (Giunti, 2008), Bazar Cultural brand: comunicare sempre (Rai Eri, 2007), Tecniche di
comunicazione creativa: il metodo Bazar (Rai Eri, 2005), La traversata di Emma Costa Rubens (Marotta 2004), Vladimir Luxuria (Castelvecchi, 2002),
Trop Model (Ed. Borelli 2001). 
Per altre informazioni di carattere enciclopedico, è su Wikipedia, versione italiana e inglese. DIVERSITY&INCLUSION



Giulia Anania
Cantautrice, poetessa, autrice e paroliera per i grandi protagonisti della scena musicale italiana, è un’artista poliedrica con una personale visione
della musica che coniuga il pop d’autore con l’amore per la poesia, l’impegno sociale, le arti visive, le sonorità urbane. 

Tra tutte le sue attività, negli ultimi anni, si è distinta per quella di autrice e paroliera scrivendo come autrice in esclusiva da 12 anni con 
Warner Chappell grandi successi per le star della musica italiana come Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Emma, Nek, Annalisa, Arisa,
Malika Ayane, Elodie. I suoi spettacoli tra canzone, poesia ed impegno sociale come cantautrice, ed il suo lavoro omaggio alla grande Gabriella Ferri
e alla Roma verace con Bella, Gabriella! che ha portato in scena in tutta Italia ed in tournée in Francia e Belgio. 

Come cantautrice, dopo l’esperienza di Sanremo nel 2012 ed un EP omonimo uscito per Universal ed entrato in top 50, è tornata a parlare in prima
persona con un nuovo album intitolato “Come l’oro” (Bassa Fedeltà/Warner Chappell). Scrive e compone per il teatro, il cinema e la televisione. 

È regista ed autrice di documentari ed eventi su tutto il territorio italiano. Le sue poesie sono state interpretate da grandi nomi del cinema 
e del teatro italiani. Nel 2020 ha pubblicato con la casa editrice "Bizzarro Book - Red star press" la raccolta di Poesie - quasi - romantiche 
"L' Amore è un Accollo" che gode della prefazione di Carlo Verdone. Un piccolo caso letterario arrivato alla 5 ristampa in pochi mesi dall'uscita.
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Argomenti trattati
Buone pratiche di comunicazione 
inclusiva

Esempi virtuosi: quando aziende e
istituzioni usano bene il linguaggio inclusivo

Imparare dagli scivoloni: esempi pratici 
di quando l’obiettivo inclusione non viene
centrato

Autenticità come leva per evolvere

Partire dalle definizioni: 
come si chiamano le cose?

Cos’è il linguaggio inclusivo? 
Un mini glossario  

Stereotipi, bias, privilegi: come influenzano
la nostra comunicazione 

Il linguaggio inclusivo oltre il genere

Oltre l’italiano: il dibattito internazionale
sul linguaggio inclusivo

IL TRAINING: 
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IL TRAINING 
Come riconoscere ed individuare 
dentro di sé le proprie unicità

Come riconoscere e individuare nell’altro 
le sue unicità e connetterle alle proprie

Come acquisire autocontrollo e padronanza
emotiva 

Come acquisire competenza relazionale 
per sviluppare valore nel proprio ambiente 
di riferimento

Come comunicare in maniera efficace con
qualsiasi interlocutore e in qualsiasi condizione 

Perchè è importante utilizzare un linguaggio
inclusivo e in funzione di quale obiettivo

Cosa fare per stabilire un rapporto di fiducia
con qualsiasi persona

Il segreto per creare empatia 

Le strategie di organizzazione del discorso 
per sviluppare il potenziale proprio e dell’altro
grazie all’incontro di due o più unicità

permetterà di scoprire: 
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Struttura del training: 
4 incontri da 3 ore ciascuno 
Metodo: 
peer to peer e learning by doing 
attraverso speech, poesia e concerti live 
con chitarra acustica
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Struttura del training: 
Max 8 persone 

Abbigliamento personalizzato

Storytelling - Comunicare con facilità attraverso gli episodi personali

Presentare le proprie unicità

Esempi e linee guida per creare presentazioni di se stessi efficaci 
in termini di inclusività

Sperimentare il potere del linguaggio del corpo

Motivare all’azione - Ispirare con le emozioni

Riceverei ogni commento in privato per garantire la completa trasparenza 
e profondità dei commenti 

2 coach diversi che usano diversi registri comunicativi per avere input 
e punti di vista diversi DIVERSITY&INCLUSION



www.re-world.it
 


