
24-giu La professione: fondamenti tecnici 4 4 gratuito Prato

29-giu

Eventi bellici e migrazioni: come raccontare 

cause, rotte e dinamiche dei flussi. 3 3 gratuito Cecina (LI)

30-giu

L'informazione sull'accoglienza dei 

richiedenti asilo: caratteristiche e criticità 3 3 gratuito Cecina (LI)

30-giu

Il linguaggio di genere: le necessità dei tempi 

e la lingua italiana 4 4 gratuito

Campiglia Marittima 

(LI)

01-lug

Il linguaggio giornalistico e l’informazione sui 

fenomeni migratori. Un caso specifico: le 

migrazioni ambientali 3 3 gratuito Cecina (LI)

01-lug La deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Prato

01-lug I fondamenti giuridici della professione 2 2 gratuito Prato

07-lug

Il volontariato e il welfare. Comunicazione 

nelle emergenze 3 3 gratuito Firenze

07-lug

I reati contro la Pubblica Amministrazione 

nel diritto all'informazione 3 3 gratuito Grosseto

07-lug

Scienza 2.0: come comunicare la ricerca 

scientifica attraverso i nuovi media e verifica 

dei dati 4 4 20 euro Pisa

11-lug

Moderare o non moderare? Regole pratiche 

per i gestori di siti web di informazione per 

sopravvivere alla community e per gestire i 

commenti degli utenti 2 2 gratuito Firenze

15-lug

Comunicare in sanità: cura della relazione e 

relazione di cura 4 4 gratuito Siena

26-lug

Tecnica strumentazione per 

Videogiornalismo 4 4 gratuito Forte dei Marmi (LU)

27-lug

Innovazione digitale: ricerca delle 

informazioni, uso dei dati e costruzione delle 

mappe nel giornalismo 4 4 gratuito Firenze

28-lug

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento 

al terrorismo. Corretto uso dei termini 

nell'attività giornalistica 3 3 gratuito Grosseto

1 e 2 sett

nuove reti e rinnovate professioni (quinta 

edizione) - 2 giornate 12 14 (dent) gratuito Quercianella (LI)

04-set

Fotogiornalismo, tra etica, deontologia e 

diritto di critica 4 6 (deont) gratuito Orbetello (GR)

06-set

L'evoluzione del giornalismo sportivo: dalla 

carta stampata al web 3 3 gratuito Pistoia

12-set

Tecnica strumentazione per 

Videogiornalismo 4 4 gratuito Firenze

12-set geo tools: dai dati alle mappe 3 3 gratuito Prato

12-set

Femminicidio e violenza di genere sui media: 

deontologia e buone pratiche 4 6 (deont) gratuito Livorno

19-set

Il giornalista e le organizzazioni mafiose 

odierne 3 3 gratuito Livorno

19-set Gli uffici requirenti e l'informazione 4 4 15 euro Firenze

22-set

debunking e fact checking nell'era delle false 

notizie 2 2 gratuito Firenze

23-set

La cultura delle professioni al servizio del 

cittadino 4 4 gratuito Pistoia

26-set

Tecnica strumentazione per 

Videogiornalismo 4 4 gratuito Siena

26-set

Google streetview e earth Pro, la geografia a 

3d 3 3 gratuito Prato

26-set

Diritto d'informazione e doveri del 

magistrato 4 4 15 euro Firenze

27-set Il giornalismo d'inchiesta 2 2 gratuito Firenze

30-set

Il volontariato e il welfare. Comunicazione 

nelle emergenze 3 3 gratuito Empoli

07-ott

Ontologia, etica del digitale ed etica 

dell'immagine virtuale tra imitazione e realtà 2 2 gratuito Pisa

09-ott limiti ai diritti di cronaca nei processi 3 3 gratuito Forte dei Marmi (LU)

10-ott

YouTube, Hangout e la produzione 

multimediale online 3 3 gratuito Prato

14-ott

Isis, il terrorismo nel nome di Dio. Come si 

racconta 4 4 gratuito Firenze

17-ott

Tecnica strumentazione per 

Videogiornalismo 4 4 gratuito Livorno

20-ott

Le infografiche; raccontare attraverso le 

immagini, i grafici, le mappe. Gli attrezzi del 

giornalista 2.0 4 4 20 euro Pisa

23-ott Il giornalista e le ecomafie 2 1 gratuito Siena



24-ott

Comunicare la violenza di genere. Fonti, 

linguaggi e dati per un racconto giornalistico 

corretto 4 4 gratuito Pisa

legenda:

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

eventi ente formativo COSPE Onlus

eventi ente formativo ANCI 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

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


