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Lo scaﬀale
NICOLA NOVELLI
è laureato in Scienze politiche alla facoltà Cesare Alfieri
dell’Università degli Studi di Firenze, con tesi in Storia contemporanea. Iscritto all’Ordine dei giornalisti della Toscana dal
1989, ha firmato articoli sui quotidiani «Il Messaggero», «L’Indipendente», «Ore 12-Il Globo».
Ha collaborato alle redazioni di programmi televisivi della Rai
TV. Nel 1997 ha fondato www.nove.firenze.it, primo quotidiano
on line di Firenze e una delle prime testate solo on line registrate alla cancelleria di un tribunale. Dal 2012 al 2017 è stato
consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.
Nel 2018, in qualità di tesoriere, ha partecipato alla costituzione
della Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.

Le parole di internet

MBA
Master Universitario in Business Administration
Di cosa si tratta?
Programma formativo a tempo pieno di un anno, rivolto a laureati di tutte le aree disciplinari, che
intende formare figure professionali capaci di supportare la Direzione delle PMI

Perché questo MBA?
Elevata employability
Mix tra teoria e pratica
Forte enfasi sulle soft skills
Numerosi laboratori e project work
Percorso estremamente professionalizzante
Elevato coinvolgimento delle aziende partner
4 mesi di «training on the job» grazie allo stage obbligatorio
Faculty composta da Docenti universitari, manager e professionisti di elevato profilo

Due modalità di erogazione:

Nicola Novelli

tradizionale (didattica in aula) e distance learning (didattica online)
L' uso delle parole e delle lingue nazionali da parte
dei grandi operatori del mondo dell’Internet è il tema
di “Le parole di Internet”, il saggio firmato da Nicola
Novelli, per i “Quaderni della Formazione” promossi
dalla Fondazione dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e pubblicato da Pacini Editore, con il contributo
della Fondazione Ente Cassa di risparmio di Firenze.
Nel libro Novelli, che nel 1997 ha fondato il primo
quotidiano on line di Firenze, ripercorre l'evoluzione
del Web dai primordi ai giorni nostri focalizzando la
sua attenzione sull'utilizzo del linguaggio, quale fondamento stesso della rete. Il volume analizza i meccanismi con cui Internet ha reso le parole l’essenza
del mercato. Attraverso le parole on line si distribuiscono concetti, idee, ma anche prodotti e servizi.
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L’ offerta pubblicitaria è sempre a caccia dei termini di ricerca e dei contenuti digitali consultati dagli utenti per profilare questi ultimi e proporre loro offerte commerciali personalizzate.
Un percorso in quattro capitolo, che prova
a
immaginare
quello
che
potrebbe accadere alla parola nei prossimi decenni, alla luce delle rivoluzioni tecnologiche in atto.
“Le parole di Internet” è disponibile in formato digitale e cartaceo sul sito di Pacini Editore.
(link
https://www.pacinieditore.it/prodotto/parole-di-internet-novelli/).◆

Info e iscrizioni:
Coordinamento Organizzativo
Alessia Graziani, Gabriele Baima
011/6399205-244

Direttore
Prof. Stefano Bresciani
stefano.bresciani@unito.it

Informazioni di dettaglio
(ammissione, costi, programma):
www.saamanagement.it

mastermba.management@unito.it
SAA – School of Management, Via Ventimiglia, 115, 10126 Torino
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