
Palinsesto eventi formativi in Toscana

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

19-gen La deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

19-dic Il testo unico della deontologia 2 4 (deont) gratuito Firenze

12-gen

L'ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia 3 5 (deont) gratuito Pistoia

12-gen

L'ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia 3 5 (deont) gratuito Prato

16-gen Crusca, gli strumenti per un italiano corretto 3 3 gratuito Firenze

17-gen

Vaccini, la corretta informazione. Dalla 

nascita della prevenzione in medicina alle 

polemiche di oggi. 3 3 5 euro Firenze

24-gen La comunicazione medico-scientifica 3 3 5 euro Firenze

26-gen

L'autore televisivo: cosa fa, come lavora, 

come costruisce "giornalismo" 3 3 gratuito Firenze

26-gen

L'ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia 3 5 (deont) gratuito Grosseto

26-gen

L'ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia 3 5 (deont) gratuito Siena

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

31-gen

La comunicazione nell'ambito della 

leniterapia e della medicina palliativa 3 3 5 euro Firenze

02-feb La carta di Roma e il linguaggio "etnicizzato" 3 5 (deont) gratuito Firenze

04-feb Satira politica e informazione: limiti e diritti 2 4 (deont) gratuito Viareggio (LU)

07-feb il mojo journalism. Cos'è e come funziona 3 3 gratuito Firenze

19-feb

L'italiano della legge. Capire e comunicare il 

linguaggio della legislazione e delle sentenze 3 3 gratuito Firenze

23-feb

L'italiano di oggi tra mascile e femminile. Il 

linguaggio di genere nelle istituzioni e nel 

giornalismo 3 3 gratuito Firenze

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/


