
Palinsesto eventi formativi in Toscana

15-giu La professione: fondamenti tecnici 4 4 gratuito Firenze

18-giu

Cambiamenti climatici tra scienza e 

divulgazione 2 2 gratuito Pisa

19-giu

L'agroalimentare tra formazione e 

informazione 3 3 gratuito Firenze

21-giu la deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Pietrasanta 

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

24-giu

Conoscere la mafia 4.0 attraverso i luoghi 

comuni di essa. In Italia e in Toscana 3 3 gratuito Livorno

26-giu

Raccontare le migrazioni per contrastare i 

discorsi di odio - laboratorio pratico sulla 

gestione dell'hate speech on line 2 4 (deont) gratuito Firenze

26-giu

Raccontare le migrazioni per contrastare i 

discorsi di odio  4 6 (deont) gratuito Firenze

28-giu La routine dell'italiano giornalistico 3 3 gratuito Firenze

29-giu la deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

29-giu I fondamenti giuridici della professione 2 2 gratuito Firenze

02-lug

Il giornalista digitale tra direttiva Copyright e 

regolmaneto Privacy UE. Casi pratici 2 2 gratuito Firenze

05-lug

Giornalismo e narrativa, linguaggi e tecniche a 

confronto: quando il giornalista diventa 

romanziere 2 2 gratuito Livorno

08-lug

Conoscere la mafia 4.0 attraverso i luoghi 

comuni di essa. In Italia e in Toscana 3 3 gratuito Siena

08-lug

Le sfide del giornalismo: tra social media e 

limitazioni alla libertà di espressione 3 3 gratuito Fucecchio

09-lug L'immigrazione e le religioni 4 6 (deont) gratuito Prato

09-lug

Il giornalista digitale tra direttiva Copyright e 

regolmaneto Privacy UE. Casi pratici 2 2 gratuito Lucca  

13-lug L'italia vista da fuori 3 3 gratuito Fucecchio

16-lug

Il giornalista digitale tra direttiva Copyright e 

regolmaneto Privacy UE. Casi pratici 2 2 gratuito Arezzo

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

Greenaccord onlus

Eventi riguardanti il giornalismo digitale 

organizzati anche grazie al contributo di 

Fondazione CR Firenze

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/


