
Palinsesto eventi formativi in Toscana

data titolo n. ore n. crediti costo città

09-nov

Dialogo interreligioso, integrazione e 

deontologia giornalistica 3 5 (deont) gratuito Firenze

12-nov

Rettifiche e diffamazione. Una prassi positiva 

per assolvere diritti e doveri 4 6 (deont) gratuito Firenze

13-nov La deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

13-nov

La deontologia e i concetti di oggettività e 

verità nel giornalismo 2 4 (deont) gratuito Firenze

13-nov

Le nuove frontiere dell'informazione tra sfide 

e conquiste (EFP Associazione Stampa 

Toscana) 4 6 (deont) gratuito Firenze

14-nov

Raccontare i beni culturali (EFP Arezzo 

Sviluppo) 3 3 20 euro Arezzo

15-nov

La legge 150/2000 e i problemi degli uffici 

stampa oggi 4 4 gratuito Pisa

19-nov

Inquinamento e smog nelle grandi città: la 

mobilità elettrica può essere una soluzione? 4 4 gratuito Firenze

19-nov

Auto e moto a trazione elettrica: cambia lo 

sport dei motori 3 3 gratuito Firenze

21-nov Verba Volant: l’identità professionale scritta 3 3 gratuito Lucca

23-nov

La libertà di informazione e tutela della 

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

01-dic

23° Vertice Nazionale Antimafia – Riciclaggio e 

opere d’arte 3 3 gratuito Firenze

01-dic

25° vertice antimafia. Un morto ogni tanto… i 

luoghi comuni della mafia 3 3 gratuito Bagno a Ripoli (FI)

04-dic

Educazione finanziaria per la crescita del 

Paese, l’informazione, la tutela del risparmio, 

la sostenibilità e la cultura 4 4 gratuito Firenze

07-dic

Regione Toscana - Ast: aggiornamento sul 

digitale per i media e per tutti (EFP 

Associazione Stampa Toscana) 4 4 gratuito Firenze

11-dic

Diffamazione a mezzo stampa: una soluzione 

oltre il processo – La mediazione come 

opportunità di composizione delle liti. 4 4 gratuito Firenze

13-dic La speranza oltre le sbarre 4 6 (deont) gratuito Pisa

18-dic La Sanità e il mondo della comunicazione 3 03-gen 20 euro Arezzo

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

eventi ente formativo Associazione Armunia 

Festival

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/


