
Palinsesto eventi formativi in Toscana

data titolo ore crediti costo città prov. 

19-ott

La criminalità economica e finanziaria. Il 

riciclaggio internazionale anche attraverso le 

opere d'arte 4 4 gratuito Livorno

LI

21-ott

 Informazione sotto scorta. Non lasciateci soli. 

Giornalisti nel mirino 4 6 (deont) gratuito Firenze
FI

22-ott

Diritto di cronaca, le battaglie di oggi per il 

dovere di informare (EFP Associazione stampa 

toscana) 4 6 (deont) gratuito Firenze

FI

23-ott

La Comunicazione via Web  (EFP Arezzo 

Sviluppo) 3 3 20 euro Arezzo
AR

30-ott

La difesa dell'identità religiosa ed 

un'informazione deontologicamente corretta 4 6 (deont) gratuito Prato

PO

08-nov

Twitter comunicazione e conseguenze 

giuridiche 4 4 gratuito Pistoia
PT

08-nov

L'Iran a 40 anni dalla rivoluzione islamica. La 

storia e il punto presente 4 4 gratuito Firenze
FI

11-nov La verità giornalistica all'epoca delle fake news 3 5 (deont) gratuito Pietrasanta
LU

15-nov

Il ciclo integrato dei rifiuti, istruzioni per l'uso. 

Comunicare la complessità in modo corretto e 

coerente 3 3 gratuito Livorno

LI

15-nov

Il diritto dell'informazione e della 

comunicazione 3 3 gratuito Montemurlo
PO

16-nov la deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze FI

16-nov I fondamenti giuridici della professione 2 2 gratuito Firenze FI

18-nov

Il giornalista nell'ufficio stampa tra 

informazione e comunicazione,m tra dire e 

non dire. La comunicazione in emergenza 3 5 (deont) gratuito Empoli

FI

21-nov

La concezione della donna nelle varie religioni 

ed un'informazione deontologicamente 

corretta 4 6 (deont) gratuito Pisa

PI

21-nov A chi la racconti? 4 4 gratuito Arezzo AR

23-nov

L'esperienza della violenza di genere: buone 

pratiche giornalistiche tra deontologia e 

psicologia 3 5 (deont) gratuito Seravezza

LU

25-nov

Rettifiche e diffamazione. Una prassi positiva 

per assolvere diritti e dover 4 6 (deont) gratuito Grosseto
GR

25-nov

Rettifiche e diffamazione. Una prassi positiva 

per assolvere diritti e dover 4 6 (deont) gratuito Siena
SI

28-nov

Health Literacy: conoscere meglio se stessi per 

vivere in salute con gli altri 4 6 (deont) gratuito Firenze
FI

28-nov

La mediazione nella diffamazione a mezzo 

stampa: un moderno strumento di 

composizione delle liti 2 2 gratuito Firenze

FI

29-nov Religioni e cura dell'ambiente 4 4 gratuito Empoli FI

30-nov La professione: fondamenti tecnici 4 4 gratuito Firenze FI

30-nov

La criminalità economica e finanziaria. Il 

riciclaggio internazionale anche attraverso le 

opere d'arte 4 4 gratuito Firenze

FI

02-dic

Le Nazioni Unite e l'informazione: il ruolo del 

portavoce, capoufficio stampa e press officer 3 3 gratuito Firenze

FI

03-dic

Le Nazioni Unite e l'informazione. Il messaggio 

dell'ufficio stampa/portavoce: sua criticità, 

stile ed elaborazione contenuti 3 3 gratuito Grosseto

GR

05-dic

La mediazione nella diffamazione a mezzo 

stampa: un moderno strumento di 

composizione delle liti 2 2 gratuito Borgo San Lorenzo 

FI

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

Eventi riguardanti il giornalismo digitale 

organizzati anche grazie al contributo di 

Fondazione CR Firenze

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



Palinsesto eventi formativi in Toscana

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


