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NOTARIATO, UNA RETE PER LA COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO 
Oltre 180 i notai che hanno partecipato al primo corso  

 
 

 
Roma, 30 marzo 2009 –  Si è tenuto a Roma, nei giorni 26 e 27 marzo, il corso ‘Comunicazione e 
territorio: competenze tecniche per una comunicazione efficace’, al quale hanno preso parte oltre 
180 notai rappresentativi di tutti i 94 Consigli Distrettuali del notariato italiano. 
 
Da maggio 2008 il Consiglio Nazionale del Notariato ha sviluppato il ‘Progetto comunicazione e 
territorio’:  una Rete di referenti locali della Comunicazione per fornire un supporto capillare alle 
attività di comunicazione esterna e interna del Notariato. Il progetto si è già concretizzato con 
l’apertura di 33 sportelli di consulenza gratuita per il cittadino, di cui 5 attivati dall’inizio dell’anno, in 
materia di casa, mutuo, donazioni, testamenti e successioni e con altre iniziative a tutela della 
collettività. 
 
Nel corso della due giorni di lavori, coordinata da Furio Reggente, professore di Economia e 
Organizzazione degli Eventi e di Marketing presso l’Università Cattolica di Brescia e Giancarlo 
Traini, professore di Organizzazione Aziendale presso l’Università di Bergamo, sono stati 
approfonditi i temi della comunicazione esterna, organizzativa e interpersonale alla presenza di 
esperti del settore e con la testimonianza di Gabriella Carmagnola, Direttore Relazioni Esterne di 
Ania, Roberta Lai, A.D. di Radio24 - Il Sole 24 Ore, Enzo Mascellaro, A.D. della VM 
Relazionistituzionali  e docente di Lobby e Marketing Comunicazionale presso la Luiss. 
 
“Il cittadino sarà al centro delle iniziative sul territorio che la categoria svilupperà nei prossimi anni. 
L’alta partecipazione a questo corso”, ha dichiarato Giulia Clarizio, consigliere nazionale del 
Notariato con delega alla comunicazione “conferma l’interesse del notariato su questi temi e la loro 
importanza per far emergere il valore della sicurezza giuridica a tutela della società”. 
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