
Calendario eventi ODG Toscana 

DATA TITOLO CORSO

MODALITA'                          

(frontale o 

streaming) ORE CREDITI DEONTOLOGIA

11/05/2021

Come funziona il Consiglio di 

disciplina. La deontologia dei 

giornalisti streaming 2 4 SI

13/05/2021

Il testo unico della deontologia. La 

carta di Firenze streaming 2 4 SI

14/05/2021

L'Europa dei muri nell'età della 

pandemia. La cornice della Carta 

di Roma streaming 2 4 SI

14/05/2021

Verso la Next Generatio EU: 

contraddizioni, opportunità ed 

innovazione streaming

15/05/2021

Diffamazione e privacy nei social 

network. Casi e suggerimenti streaming 2 4 SI

17/05/2021

la discriminazione attraverso i 

media streaming 2 2

18/05/2021

Il giudizio disciplinare per il 

giornalista: come si svolge e quali 

rischi comporta. La deontologia streaming 2 4 SI

22/05/2021

L'ordinamento giuridico nella 

professione streaming 2 2

22/05/2021

Come fare un podcast con lo 

smartphone   streaming 2 2

24/05/2021

La realizzazione di un sito 

informativo o di presentazione in 

wordpress - 1a parte streaming 3 3

25/05/2021

La realizzazione di un sito 

informativo o di presentazione in 

wordpress - 2a parte streaming 3 3

26/05/2021

Il giornalismo d'inchiesta: il caso 

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

26/05/2021

La crisi pandemica ed i rischi di 

infiltrazioni criminali per 

l’economia (EFP AREZZO 

SVILUPPO. Costo 20 euro) streaming 3 3

29/05/2021

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

04/06/2021

L’abc dei mercati finanziari. Le 

parole chiave per capire l’attualità 

finanziaria streaming 2 2

08/06/2021

La povertà negli anni del Covid e 

come raccontarla alla luce della 

Carta di Roma. I dati e l'esperienza 

di Caritas Toscana streaming 2 4 SI



Calendario eventi ODG Toscana 

DATA TITOLO CORSO

MODALITA'                          

(frontale o 

streaming) ORE CREDITI DEONTOLOGIA

12/06/2021

Diffamazione e privacy nei social 

network. Casi e suggerimenti streaming 2 4 SI

12/06/2021

L'autoimprenditorialistà per il 

giornalista streaming 3 3

16/06/2021 Il testo unico della deontologia streaming 2 4 SI

18/06/2021

La finanza e l’economia: dalla crisi 

del 2007 all’impatto della 

pandemia streaming 2 2

19/06/2021

Come fare un podcast con lo 

smartphone   streaming 2 2

21/06/2021

La realizzazione di un sito 

informativo o di presentazione in 

wordpress - 1a parte streaming 3 3

22/06/2021

La realizzazione di un sito 

informativo o di presentazione in 

wordpress - 2a parte streaming 3 3

Evento organizzato da AREZZO SVILUPPO


