
Palinsesto eventi formativi in Toscana

data titolo n. ore n. crediti costo città

29-mag

Agenzie di stampa, social e 

disintermediazione dell’informazione. Il 

futuro dell’informazione primaria 2 2 gratuito Livorno

29-mag

La deontologia e i concetti di oggettività e 

verità nel giornalismo 2 4 (deont) gratuito Livorno

29-mag

giornalista digitale: lavorare e difendersi 

nell'internet 2 2 gratuito Prato

05-giu

SOCIAL MEDIA, TECNOLOGIE DIGITALI E 

SICUREZZA URBANA 5 5 gratuito Pistoia

06-giu Verso una nuova comunicazione ambientale 4 4 gratuito Firenze

07-giu Come si combatte la mafia oggi 3 3 gratuito Firenze

08-giu

La televisione racconta la vita: le esigenze 

della cronaca e i doveri della deontologia 4 6 (deont) gratuito Firenze

09-giu

Parlare e pensare al femminile - Obiettivo pari 

opportunità nei media 3 3 gratuito Castiglioncello (LI)

09-giu

L’informazione tra viaggio, gastronomia e 

alimentazione 4 4 gratuito Firenze

13-giu

Giornalista digitale: lavorare e difendersi 

nell’internet (EFP Arezzo Sviluppo) 3 3 20 euro Arezzo

15-giu

Fine vita, legge 219/2017 e cure palliative. 

Cosa cambia nel linguaggio e 

nell’informazione 4 4 gratuito Firenze

15-giu Come si legge un bilancio 4 4 gratuito Firenze

16-giu La deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

16-giu La professione fondamenti giuridici 2 2 gratuito Firenze

18-giu Le Parole di internet 2 2 gratuito Firenze

21-giu

Agenzie di stampa, social e 

disintermediazione dell’informazione. Il 

futuro dell’informazione primaria 2 2 gratuito Firenze

21-giu

La deontologia e i concetti di oggettività e 

verità nel giornalismo 2 4 (deont) gratuito Firenze

23-giu La professione del giornalista oggi 4 4 gratuito Firenze

25-giu Internet o ‘la guerra delle parole’ 2 2 gratuito Firenze

26-giu

Giornalista digitale: lavorare e difendersi 

nell’internet 2 2 gratuito Firenze

27-giu La deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

29-giu Come sta cambiando l'industria editoriale 3 3 gratuito Firenze

30-giu La professione fondamenti tecnici 4 4 gratuito Firenze

02-lug Le Parole dei Social Network 2 4 (deont) gratuito Firenze

02-lug Come si combatte la mafia oggi 3 3 gratuito Arezzo

04-lug

La guerra come effetto: ridistribuzione della 

ricchezza e dei diritti – i conflitti in corso: le 

crisi dell’Asia centrale 3 3 gratuito Cecina (LI)

05-lug

La guerra come effetto: ridistribuzione della 

ricchezza e dei diritti – conflitti conclusi senza 

pace: le strade della diplomazia 3 3 gratuito Cecina (LI)

05-lug

Stampa filatelica e cronaca postale. 

Giornalismo di nicchia, fra specializzazione e 

opportunità 3 3 gratuito Firenze

06-lug

La guerra come effetto: ridistribuzione della 

ricchezza e dei diritti – la via diplomatica per 

la pace e la necessità di un linguaggio corretto 

nell’informazione 3 3 gratuito Cecina (LI)

07-lug

Data Journalism e Big Data: la rivoluzione 

dell'informazione giornalistica nell'era di 

Internet e delle Reti Sociali 4 4 gratuito Grosseto

09-lug Internet o ‘la fine delle parole’ 2 4 (deont) gratuito Firenze
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12-lug

Comunicare il Gioco. Come verificare le 

informazioni sul gioco d’azzardo e le sue 

problematiche, raffrontando le notizie con le 

norme vigenti e utilizzando la terminologia 

corretta 4 4 gratuito Siena

13-lug

Comunicare il Gioco. Come verificare le 

informazioni sul gioco d’azzardo e le sue 

problematiche, raffrontando le notizie con le 

norme vigenti e utilizzando la terminologia 

corretta 4 4 gratuito Firenze

23-lug Come si combatte la mafia oggi 3 3 gratuito Livorno

18-set

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: 

strumenti di controllo per il giornalista 3 3 gratuito Firenze

26-set

Parlare e scrivere di appalti all'epoca 

dell'anticorruzione: indicazioni utili per il 

giornalista 3 3 gratuito Firenze

11-ott

La comunicazione medico-scientifica e la 

deontologia dei giornalisti. Nuovi media: tra 

bufale e corretta informazione 3 5 (deont) gratuito Firenze

19-ott La libertà di stampa nel diritto europeo 4 4 gratuito Firenze

23-nov

La libertà di informazione e tutela della 

privacy: la normativa dell'Unione europea 4 3 gratuito Firenze

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

eventi ente formativo COSPE Onlus

Centro documentazione giornalistica

E' possibile scaricare le slides messe a disposizione dei docenti a questo link:                                                                                   

http://www.odg.toscana.it/news/news-generiche/formazione-professionale-continua-le-dispense-dei-docenti_708.html

iscrizioni esclusivamente tramite piattaforma sigef: https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/


