
Calendario eventi ODG Toscana 

DATA TITOLO CORSO

MODALITA'                          

(frontale o 

streaming) ORE CREDITI DEONTOLOGIA

20/02/2021

Il giornalismo come attività 

lavorativa: lavoro dipendente ed 

autonomo, rapporti con la privac 

e col diritto d'autore per articoli, 

foto e video streaming 2 2

25/02/2021

Notizie, opinioni, blog, native 

advertising: il giornalismo nell'era 

digitale streaming 2 2

26/02/2021

Notizie, opinioni, blog, native 

advertising: il giornalismo nell'era 

digitale streaming 2 2

27/02/2021

La cronaca giudiziaria: le notizie 

dentro alle inchieste streaming 2 2

27/02/2021

La nuova deontologia della 

professione giornalistica tra fonti, 

sentenze e aggiornamenti streaming 2 4

06/03/2021

Diffamazione e privacy nei social 

network. Casi e suggerimenti streaming 2 4 SI

11/03/2021

Il testo unico della deontologia. La 

carta di Firenze streaming 2 4 SI

13/03/2021

L'ordinamento giuridico nella 

professione streaming 2 2

17/03/2021

Il giornalismo d'inchiesta: il caso 

delle stragi di mafia del '93-'94 streaming 2 2

20/03/2021

La deontologia professionale, i 

compiti e le responsabilità 

dell'informazione primaria ed i 

rischi della moltiplicazione delle 

violazioni deontologiche streaming 2 4 SI

20/03/2021

L’economia è malata: colpa del 

Covid? Il racconto giornalistico 

della crisi fra etica e deontologia”. streaming 3 3

25/03/2021

Diritti e Cittadinanza in ricordo di 

Chiara Baldassari - Inchieste e 

giornalismo di genere oggi: sfide e 

prospettive streaming 2 2

27/03/2021

Il giornalismo come attività 

lavorativa: lavoro dipendente ed 

autonomo, rapporti con la privac 

e col diritto d'autore per articoli, 

foto e video streaming 2 2
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29/03/2021

La validità delle informazioni: il 

giornalista tra bias cognitivi, 

misinformazione e 

disinformazione streaming 2 2

30/03/2021

La validità delle informazioni: il 

giornalista tra bias cognitivi, 

misinformazione e 

disinformazione streaming 2 2

08/04/2021

Il testo unico della deontologia. La 

carta di Firenze streaming 2 4 SI

10/04/2021

La deontologia professionale, i 

compiti e le responsabilità 

dell'informazione primaria ed i 

rischi della moltiplicazione delle 

violazioni deontologiche streaming 2 4 SI

10/04/2021

Diffamazione e privacy nei social 

network. Casi e suggerimenti streaming 2 4 SI

22/04/2021

(In)formazione scientifica e 

democrazia streaming 3 3


