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OFFICINA MICROTESTI 
Il primo studio italiano dedicato alla scrittura per la user 

experience e ai suoi fondamenti psicologici. 

Siamo specializzati nella scrittura di contenuti user centered, 
basati sullo studio delle neuroscienze. 

Andrea, 
psicologo, consulente di UX Writing 

Ama i Pooh, il funky e lo shuffle quando suona la 
batteria.

Valentina 

Digital Strategist e Content Designer 

Mi piace la New Wave, poi sono passata al 

Metal ma soprattutto mi piace camminare

Content strategist, The Boss a Officina Microtesti 
Consulente e formatrice, mi occupo di comunicazione e strategia digitale. 

Aiuto enti e aziende a progettare contenuti che rendono la vita semplice e tengo 

corsi sulla scrittura inclusiva e accessibile.  

Ho fondato e amministro la community Facebook Microcopy & UX Writing Italia. 

Ho scritto insieme ad Andrea Fiacchi un libro su come far parlare la tecnologia in 

modo umano, Emotion driven design (Apogeo, 2020) 

VALENTINA DI MICHELE

https://www.facebook.com/groups/uxwritingitalia
https://www.amazon.it/Emotion-Progettare-contenuti-interfacce-sintonia/dp/8850335342/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


Gestisco una community



Trend di crescita

50% PASSAPAROLA 
20% INVITI 
30% SUGGERIMENTI FACEBOOK



Ogni famiglia è disgraziata a modo suo
LO “SPAMMATORE”

L’AUTOREFERENZIALE IL RITARDATARIO

IL LAMENTOSO

IL DISTRATTO

IL POLEMICO

LO SPOCCHIOSO

L’INFILTRATO

LA SPIA

QUELLO CHE L’HA FATTO 
20 ANNI FA

IL BATTUTISTA 



• Community di aggregazione per interesse 

• Non ha competitor (per ora!) 

• Mercato emergente 

• Elevata crescita  

• Elevata competenza

Che caratteristiche ha



Vocazione di community

Le persone iscritte: 

• chiedono informazioni e aiuto 

• raccontano la propria esperienza 

• annunciano informazioni importanti 

• condividono idee



Perché funziona
• Ha poche regole ma ferree (3: gentilezza, no bullismo, no spam) 

• Il numero di iscritti è ancora relativamente basso 

• Tutte le idee sono benvenute, solo se positive 

• Molti post settimanali user generated 

• Offerte di lavoro per il settore in anteprima 

• Webinar ed eventi gratuiti (ad alta partecipazione) 

• Regali e contenuti free all’iscrizione e per le “feste” (compleanno di 
community, Natale etc)



Quanto lavoro richiede (molto!) 

1. Moderazione 

2. Relazione, con le persone iscritte e con chi vuole entrare in contatto 
con la community (aziende, enti etc) 

3. Creazione eventi e contenuti gratuiti  

4. Ricerca di contenuti da pubblicare 



Un paradiso fragile

Alto engagement

Molto lavoro 
nell’organizzare 
(gratis) attività 

extra community 

Crescita rapida: la 
moderazione è più 

difficile 



Esserci è bello!



Grazie!
Valentina di Officina Microtesti 
info@officinamicrotesti.it 
www.officinamicrotesti.it 
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