
Palinsesto eventi formativi in Toscana

data titolo n. ore n. crediti costo città

17-feb

Donne e violenza: dalla carta stampata alla 

cartapesta 2 2 gratuito Viareggio (LU)

22-feb Il Testo unico della deontologia 2 4 (deont) gratuito Firenze

27-feb

Educazione finanziaria per la crescita del 

Paese, l’informazione, la tutela del risparmio, 

la sostenibilità e la cultura 4 4 gratuito Firenze

28-feb

Ambiente e salute dalla protesta alla proposta 

(EFP Arezzo Sviluppo) 3 3 20 euro Arezzo

04-mar Il Testo unico della deontologia 2 4 (deont) gratuito Pisa

04-mar

Stop alla violenza di genere: formare per 

fermare 4 4 gratuito Firenze

05-mar L'utilizzo dei droni (Sapr) nel foto-giornalismo 4 4 gratuito Firenze

05-mar La deontologia nella professione 2 4 (deont) gratuito Firenze

05-mar

L'evoluzione nel linguaggio del giornalismo 

sportivo (EFP Associazione Stampa Toscana) 4 6 (deont) gratuito Firenze

06-mar

Dialogo interreligioso, integrazione e 

deontologia giornalistica 3 5 (deont) gratuito Siena 

08-mar Sport, deontologia e comunicazione sociale 4 6 (deont) gratuito Siena 

14-mar #digit19 La nuova rivoluzione digitale del 5g 4 4 gratuito Prato

14-mar

#digit19 Google Dni: milioni di euro per il 

giornalismo innovativo 2 2 gratuito Prato

14-mar

#digit19 Un contratto per la stampa online 

(Uspi per tutti) 2 2 gratuito Prato

15-mar

#digit19 Media literacy scegliere le parole e 

affrontare le discussioni online 2 2 gratuito Prato

15-mar

#digit19 Libertà di stampa, diritto all’oblio, 

metodo giornalistico e lavoro 4 6 (deont) gratuito Prato

15-mar

#digit19 Mentire agli algoritmi con strategia. 

Comprendere il funzionamento degli algoritmi 2 2 gratuito Prato

18-mar Comunicare la demografia 2 2 gratuito Lucca  

18-mar L’architettura raccontata ai giornalisti 2 2 gratuito Lucca  

27-mar L'utilizzo dei droni (Sapr) nel foto-giornalismo 4 4 gratuito Livorno

08-apr

Dialogo interreligioso, integrazione e 

deontologia giornalistica 3 5 (deont) gratuito Capannori (LU)

11-apr

Privacy e diritto di cronaca, la deontologia del 

giornalista (EFP Arezzo Sviluppo) 3 5 (deont) gratuito Arezzo

legenda

eventi ente formativo Arezzo Sviluppo

eventi ente formativo Associazione Stampa 

Toscana

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/


