
Palinsesto eventi formativi in Toscana

data titolo n. ore n. crediti costo città

19-gen La professione fondamenti giuridici 2 2 gratuito Firenze

19-gen la deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

24-gen

Diritti e Cittadinanza in ricordo di Chiara 

Baldassari: il videogiornalismo di inchiesta ai 

giorni nostri 4 4 gratuito Vecchiano (PI)

24-gen

Hate speech: l'odio on line e la restponsabilità 

giornalistica (EFP Arezzo Sviluppo) 3 3 20 euro Arezzo

25-gen Prospettive del giornalismo culturale oggi 4 4 gratuito Pisa

25-gen

Martiri di carta, giornalisti caduti nella grande 

guerra (EFP Associazione stampa Toscana) 4 4 gratuito Firenze

26-gen

I media sono ancora capaci di intercettare gli 

orientamenti dell'opinione pubblica? (II 

EDIZIONE) 3 5 (deont) gratuito Firenze

26-gen La professione del giornalista oggi 4 4 gratuito Firenze

29-gen

DigitaLife (Come cambia la vita con internet 

Un progetto che racconta i cambiamenti nella 

vita, nel giornalismo, nella comunicazione 

attraverso l’avvento del digitale. Nel corso 

dell’evento verrà proiettato un film prodotto 

da Vareseweb in collaborazione con Rai 

cinema.)

2 2 gratuito Firenze

02-feb La professione fondamenti tecnici 4 4 gratuito Firenze

04-feb

Le scienze planetarie tra conoscenza, 

didattica, divulgazione e comunicazione. Quale 

ruolo per il giornalista? 4 4 gratuito Firenze

07-feb

Dialogo interreligioso, integrazione e 

deontologia giornalistica 3 5 (deont) gratuito Livorno

11-feb Rifiuti. La filiera pulita e la filiera "sporca" 3 3 gratuito Prato

17-feb

Donne e violenza: dalla carta stampata alla 

cartapesta 2 2 gratuito Viareggio (LU)

21-feb

Ambiente e salute dalla protesta alla proposta 

(EFP Arezzo Sviluppo) 3 3 20 euro Arezzo

27-feb

Educazione finanziaria per la crescita del 

Paese, l’informazione, la tutela del risparmio, 

la sostenibilità e la cultura 4 4 gratuito Firenze

05-mar

L'evoluzione nel linguaggio del giornalismo 

sportivo (EFP Associazione Stampa Toscana) 4 6 (deont) gratuito Firenze

06-mar

Dialogo interreligioso, integrazione e 

deontologia giornalistica 3 5 (deont) gratuito Siena 

08-mar Sport, deontologia e comunicazione sociale 4 6 (deont) gratuito Siena 

18-mar Comunicare la demografia 2 2 gratuito Lucca  

18-mar L’architettura raccontata ai giornalisti 2 2 gratuito Lucca  

08-apr

La carta di Assisi, il dialogo fra le religioni, una 

corretta informazione sui fenomeni migratori 

e la deontologia del giornalista. 3 5 (deont) gratuito Capannori (LU)
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iscrizioni esclusivamente tramite piattaforma sigef: https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
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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


