
Palinsesto eventi formativi in Toscana

18-nov La professione: fondamenti tecnici 4 4 gratuito Firenze

21-nov Linguaggio dei media e genere 4 4 gratuito Siena

24-nov Il Fotogiornalismo oggi 2 2 gratuito Lucca

01-dic

Riciclaggio internazionale e criminalità 

organizzata: l’importanza del whistleblowing 2 2 gratuito Firenze

01-dic

Raccontare l'economia. Limiti e opportunità 

del giornalismo d'inchiesta in ambito 

economico 2 2 gratuito Firenze

01-dic

L'etica del giornalismo all'epoca dei social 

media. Da Renzi a Trump 4 6 (deont) gratuito Pisa

01-dic

23° Vertice Nazionale Antimafia – Come si 

combatte la mafia oggi 3 3 gratuito Bagno a Ripoli (FI)

01-dic

23° Vertice Nazionale Antimafia – Riciclaggio 

e opere d’arte 2 2 gratuito Bagno a Ripoli (FI)

02-dic Prospettive mediterranee - migrazioni 2 2 gratuito Lucca

05-dic

L'evoluzione del reato di tortura fino alla 

legge n. 110 del 2017 4 4 gratuito Firenze

06-dic

Femminicidio e violenza di genere sui media: 

deontologia e buone pratiche. 4 6 (deont) gratuito Livorno

13-dic

Tra le parole e i fatti: la comunicazione di 

fronte ai pregiudizi e la deontologia dei 

giornalisti 4 6 (deont) gratuito Prato

13-dic

La sicurezza informatica: evoluzione e 

strumenti a disposizione del giornalista (EFP 

Arezzo sviluppo) 3 3 20 euro Arezzo

15-dic

Giustizia penale e informazione giudiziaria. 

Segreto investigativo e informazione 

giudiziaria 4 4 gratuito Firenze

15-dic

Giustizia penale e informazione giudiziaria. 

Processo mediatico, giusto processo e 

informazione giudiziaria 4 4 gratuito Firenze

27-gen

Informazione e comunicazione per il 

vivaismo 4,0 3 3 gratuito Pistoia

27-gen Stampa, tv e social network per il vivaismo 3 3 gratuito Pistoia

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Greenaccord

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

eventi ente formativo COSPE Onlus

Centro di documentazione giornalistica

E' possibile scaricare le slides messe a disposizione dei docenti a questo link:                                                                                   

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


