
Palinsesto eventi formativi in Toscana

Data Titolo n. ore n. crediti costo Località

02-mag

Diffamazione a mezzo stampa: le sentenze 

della Cassazione 4 4 gratuito Livorno

03-mag Quanto costa la libertà? (EFP Cospe) 2 2 gratuito Prato

04-mag L'italiano contemporaneo 3 3 gratuito Firenze

04-mag le parole dell'Europa 4 4 gratuito Firenze

04-mag

Spionaggio e controspionaggio cibernetico. La 

responsabilità del giornalista (EFP 

Associazione Stampa Toscana) 4 4 15 euro Firenze

04-mag

Gli invisibili: che fine fanno i bambini? i 

percorsi minori stranieri non accompagnati e 

le nuove demografie mediterranee (EFP 

Cospe) 3 5 (deont) gratuito Prato

09-mag

Diffamazione a mezzo stampa: le sentenze 

della Cassazione 4 4 gratuito Pisa

12-mag

Il giornalismo più scomodo: quello 

costruttivo. Strumenti di orientamento 

nell'accesso alle fonti giornalistiche. 4 4 gratuito Lucca

17-mag L'Unione Europea e le fake news 4 4 gratuito Siena

17-mag

Deontologia ed etica delle nuove tecnologie 

dell'informazione. Il loro impiego dopo le 

elezioni 4 6 (deont) gratuito Pisa

17-mag

Osservatorio sul diritto dell'informazione: le 

libertà costituzionali nella rete 3 3 gratuito Siena

17-mag

Osservatorio sul diritto dell'informazione: 

l'interventismo legislativo in materia di libertà 

di pensiero 3 3 gratuito Siena

18-mag I linguaggi settoriali 3 3 gratuito Firenze

18-mag

Osservatorio sul diritto dell'informazione: 

l'attuale assetto della par condicio 3 3 gratuito Siena

18-mag

Rapporti tra Forze dell’ordine e stampa. 

Policy di informazione- comunicazione 

dell’Arma con gli organi di informazione 3 3 gratuito Grosseto

18-mag

Multiculturalismo e identità femminile: quale 

informazione? 4 4 gratuito Viareggio 

21-mag

Le morti sul lavoro: una tragedia 

"dimenticata" 3 3 gratuito Firenze

06-giu Verso una nuova comunicazione ambientale 4 4 gratuito Firenze

13-giu

Giornalista digitale: lavorare e difendersi 

nell’internet (EFP Arezzo Sviluppo) 3 3 20 euro Ares

15-giu

Fine vita, legge 219/2017 e cure palliative. 

Cosa cambia nel linguaggio e 

nell’informazione 4 4 gratuito Firenze

21-giu

Agenzie di stampa, social e 

disintermediazione dell’informazione. Il 

futuro dell’informazione primaria 2 2 gratuito Firenze

21-giu

La deontologia e i concetti di oggettività e 

verità nel giornalismo 2 4 (deont) gratuito Firenze

07-lug

Data Journalism e Big Data: la rivoluzione 

dell'informazione giornalistica nell'era di 

Internet e delle Reti Sociali 4 4 gratuito Grosseto

19-ott La libertà di stampa nel diritto europeo 4 4 gratuito Firenze

23-nov

La libertà di informazione e tutela della 

privacy: la normativa dell'Unione europea 4 3 gratuito Firenze

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Greenaccord

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

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



Palinsesto eventi formativi in Toscana

eventi ente formativo COSPE Onlus

Centro di 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


