
Palinsesto eventi formativi in Toscana

24-feb

Il bilancio legale 2018: le norme che i 

giornalisti devono conoscere 4 4 gratuito Pisa

01-mar

La Protezione Civile Regionale: 

l'informazione e la responsabilità del 

giornalista nell'emergenza (EFP Associazione 

stampa Toscana) 4 6 (deont) gratuito Firenze

05-mar

Giornalista digitale: lavorare e difendersi 

nell’Internet 2 2 gratuito Firenze

07-mar

L’Ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia 3 5 (deont) gratuito Pisa

07-mar

 L’Ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia (con il patrocinio 

della Provincia di Livorno) 3 5 gratuito Livorno

09-mar

Il rapporto tra l’italiano e le lingue degli 

immigrati. Come scrivere correttamente. 3 3 gratuito Firenze

10-mar

Dal soccorso sanitario alla protezione civile: 

media e volontariato insieme per informare 4 4 gratuito

Barberino di Mugello 

(FI)

12-mar

Incendi boschivi: prevenzione, informazione 

e la responsabilità del giornalista 

nell'emergenza (EFP Associazione stampa 

toscana) 4 6 (deont) gratuito Firenze

17-mar

L'etica nella informazione economica e nella 

comunicazione finanziaria. Ieri ed oggi: Il 

caso di Prato e dei distretti Toscani 4 6 (deont) gratuito Prato

20-mar

L’Ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia (con il patrocinio 

della Provincia di Massa) 3 5 (deont) gratuito Massa

20-mar

L’Ordine dei giornalisti, i suoi compiti ed il 

rispetto della deontologia 3 5 (deont) gratuito Lucca

21-mar

Comunicare l’innovazione. Il ruolo del 

giornalismo per la valorizzazione del 

territorio 3 5 (deont) gratuito Pontedera

09-apr

Corso di lingua inglese specializzato per 

giornalisti (EFP Centro di documentazione 

giornalistica) 30 16 350 euro Firenze

10-apr

I giornalisti e la sicurezza sul lavoro: 

comportamento, rischi, prevenzione (EFP 

Associazione stampa Toscana) 4 4 15 euro Firenze

13-apr

L’italiano televisivo, con particolare 

riferimento all’informazione 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/


