
Palinsesto eventi formativi in Toscana

data titolo n. ore n. crediti costo città

22-set

Raccontare la cultura oggi: quale ruolo per il 

giornlismo culturale 2 2 gratuito Firenze

24-set

Data journalism: come cambia il lavoro del 

giornalista con i dati aperti 4 4 gratuito Firenze

26-set

Parlare e scrivere di appalti all'epoca 

dell'anticorruzione: indicazioni utili per il 

giornalista 3 3 gratuito Firenze

27-set

Come comunicare l'Europa sui territori (EFP 

Associazione Stampa Toscana) 4 4 gratuito Firenze

05-ott

Le parole dei rifiuti: tra luoghi comuni, fake 

news ambientali e economia circolare 3 3 gratuito Siena

08-ott

Verifica e controllo delle informazioni e 

strumenti georeferenziati 2 2 gratuito Grosseto

08-ott Strumenti google per giornalisti 2 2 gratuito Grosseto

09-ott

Verifica e controllo delle informazioni e 

strumenti georeferenziati 2 2 gratuito Arezzo

09-ott Strumenti google per giornalisti 2 2 gratuito Arezzo

10-ott

Verifica e controllo delle informazioni e 

strumenti georeferenziati 2 2 gratuito Massa

10-ott Strumenti google per giornalisti 2 2 gratuito Massa

11-ott

La comunicazione medico-scientifica e la 

deontologia dei giornalisti. Nuovi media: tra 

bufale e corretta informazione 3 5 (deont) gratuito Firenze

11-ott Strumenti google per giornalisti 2 2 gratuito Pisa

12-ott Datacrazia. Il potere dei dati 3 3 gratuito Pisa

12-ott

Macchine intelligenti, automazione 

responsabile, comunicazione competente 3 3 gratuito Pisa

12-ott Le radio come attivatori alternativi di cultura 2 2 gratuito Pisa

13-ott

Raccontare il mondo della blockchain oltre i 

bitcoin 3 3 gratuito Pisa

13-ott

Oltre i bitcoin, una nuova narrazione per la 

blockchain 3 3 gratuito Pisa

13-ott

La comunicazione e le attività legali e 

giudiziarie tra rivoluzione tecnologica, 

intelligenza artificiale (IA) e robot 3 3 gratuito Pisa

13-ott Datacrazia: oltre i dati 3 3 gratuito Pisa

13-ott

Diritti, big data e Intelligenza Artificiale: 

equilibri tra libertà, privacy, copyright e 

comunicazione 3 3 gratuito Pisa

13-ott

Il passato è il nuovo futuro: preservare la 

memoria per comunicare il futuro prossimo 

venturo 2 2 gratuito Pisa

13-ott la deontologia nella professione 2 4 gratuito Firenze

13-ott I fondamenti giuridici della professione 2 2 gratuito Firenze

17-ott

Dalla violenza assistita al fenomeno mediatico 

dell’alienazione parentale. Come raccontare 

la violenza intrafamiliare sui minori 4 4 gratuito Pisa

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

19-ott

la green economy: modelli di sviluppo e 

potenziamento dei brand 3 3 gratuito Prato

20-ott La professione del giornalista oggi 4 4 gratuito Firenze

22-ott Comunicare la violenza. Le parole giuste 4 4 gratuito Grosseto

23-ott Povertà e mafie; un report sulla Toscana 3 3 gratuito Pistoia

26-ott Finanza criminale, mafie e poteri oscuri 3 3 gratuito Siena

26-ott Come sta cambiando l'industria editoriale 3 3 gratuito Firenze

27-ott

Focus sulle Apuane, tra sfruttamento 

ambientale, infiltrazioni mafiose e pericolo sul 

lavoro 3 3 gratuito Carrara (MS)

27-ott La professione: fondamenti tecnici 4 4 gratuito Firenze
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28-ott

Chiesa cattolica e contrasto a mafie, 

corruzione e massoneria deviate 3 3 gratuito Stia (AR)

05-nov

Corso di lingua inglese specializzato per 

giornalisti (EFP Centro di documentazione 

giornalistica) 30 16 € 380 Firenze

15-nov

La legge 150/2000 e i problemi degli uffici 

stampa oggi 4 4 gratuito Pisa

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 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/


