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data titolo ore crediti costo città

23-mar I fondamenti giuridici della professione 2 2 gratuito Firenze

23-mar la deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

27-mar L'utilizzo dei droni (Sapr) nel foto-giornalismo 4 4 gratuito Livorno

29-mar

Festival nazionale dell'economia civile: gli 

stumenti dell'informazione economica 3 3 gratuito Firenze

30-mar

Festival nazionale dell'economia civile: 

comunicazione e finanza tra tweet e fake news 3 3 gratuito Firenze

30-mar La professione del giornalista oggi 4 4 gratuito Firenze

31-mar

Festival nazionale dell'economia civile: 

strategie di comunicazione per il Terzo Settore 3 3 gratuito Firenze

06-apr

Professioni e Ordini fra etica, deontologia, 

liberalizzazioni 4 6 (deont) gratuito Firenze

08-apr

Dialogo interreligioso, integrazione e 

deontologia giornalistica 3 5 (deont) gratuito Capannori (LU)

10-apr

All'inizio fu la bufala. Fake News: un 

giornalismo responsabile per riconoscerle, 

evitarle, smascherarle. La deontologia 2 4 (deont) gratuito Empoli (FI)

11-apr

Privacy e diritto di cronaca, la deontologia del 

giornalista (EFP Arezzo Sviluppo) 3 5 (deont) gratuito Arezzo

11-apr

Deontologia del giornalista: regole di 

comportamento per una corretta 

informazione (scientifica) 2 4 (deont) gratuito Pisa

13-apr La professione: fondamenti tecnici 4 4 gratuito Firenze

17-apr La carta stampata: i quotidiani 2 2 gratuito Pisa

23-apr

I doveri del Giornalista in occasione delle 

campagne elettorali. La deontologia 3 5 (deont) gratuito Firenze

24-apr

I doveri del Giornalista in occasione delle 

campagne elettorali. La deontologia 3 5 (deont) gratuito Livorno

29-apr Stile e/o chiarezza? 3 3 gratuito Firenze

29-apr

I doveri del Giornalista in occasione delle 

campagne elettorali. La deontologia 3 5 (deont) gratuito Grosseto

29-apr

I doveri del Giornalista in occasione delle 

campagne elettorali. La deontologia 3 5 (deont) gratuito Siena

02-mag La carta stampata: i periodici 2 2 gratuito Pisa

06-mag L'innovazione del linguaggio giornalistico 3 3 gratuito Firenze

06-mag L'inviato speciale esiste ancora? 2 2 gratuito Firenze

08-mag

Come comunicare la scienza, strumenti utili 

per giornalisti (EFP Associazione stampa 

toscana) 4 4 gratuito Firenze

08-mag Il testo unico della deontologia 2 4 (deont) gratuito Grosseto

10-mag

Comunicare l'oncologia: come cambiano cura, 

ricerca e informazione sul cancro 4 6 (deont) gratuito Firenze

11-mag Comunicare l'emergenza 4 4 gratuito Lucca  

17-mag

Informazione, comunicazione e diritto nell'era 

digitale. Identità, riservatezza ed informazione 4 4 gratuito Firenze

18-mag

L'etica dell'informazione economica - seconda 

edizione. Come raccontare la moda 3 3 gratuito Prato

20-mag I giornali fiorentini dal '45 agli anni sessanta 2 2 gratuito Firenze

22-mag

Stampa. Luoghi comuni e discriminazione. "La 

questione rom". La carta di Roma e la 

deontologia 3 5 (deont) gratuito Firenze

23-mag La televisione 2 2 gratuito Pisa
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23-mag

Stampa. Luoghi comuni e discriminazione. "La 

questione rom". La carta di Roma e la 

deontologia 3 5 (deont) gratuito Prato

27-mag L'italiano e le altre lingue 3 3 gratuito Firenze

05-giu

I luoghi di culto e una informazione 

deontologicamente corretta 4 6 (deont) gratuito Firenze

06-giu

Luoghi comuni e discriminazione. "La 

questione rom". La carta di Roma e la 

deontologia 3 5 (deont) gratuito Livorno

07-giu

Luoghi comuni e discriminazione. "La 

questione rom". La carta di Roma e la 

deontologia 3 5 (deont) gratuito Pisa

10-giu

Crusca, gli strumenti per un italiano corretto 

(in attesa di approvazione) Firenze

28-giu

La routine dell'italiano giornalistico (in attesa 

di approvazione) Firenze

09-lug

L'immigrazione e le religioni (in attesa di 

approvazione) Prato

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

Greenaccord onlus

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/


