
Palinsesto eventi formativi in Toscana

data titolo n. ore n. crediti costo città

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

Crisi del giornalismo di inchiesta e cronisti 

minacciati 3 3 gratuito Firenze

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

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

05-nov

Parlare Civile: un confronto tra linguaggi 

quando si parla di HIV/AIDS 4 4 gratuito Firenze

12-nov

Rettifiche e diffamazione. Una prassi positiva 

per assolvere diritti e doveri 4 6 (deont) gratuito Firenze

15-nov

La legge 150/2000 e i problemi degli uffici 

stampa oggi 4 4 gratuito Pisa

19-nov

Inquinamento e smog nelle grandi città: la 

mobilità elettrica può essere una soluzione? 4 4 gratuito Firenze

19-nov

Auto e moto a trazione elettrica: cambia lo 

sport dei motori 3 3 gratuito Firenze

21-nov Verba Volant: l’identità professionale scritta 3 3 gratuito Lucca

23-nov

La libertà di informazione e tutela della 

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

04-dic

Educazione finanziaria per la crescita del 

Paese, l’informazione, la tutela del risparmio, 

la sostenibilità e la cultura 4 4 gratuito Firenze

11-dic

Diffamazione a mezzo stampa: una soluzione 

oltre il processo – La mediazione come 

opportunità di composizione delle liti. 4 4 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/


