
Calendario eventi formativi odg Toscana aggiornato il 27/09/2021

data titolo ore crediti deont

08/10/2021 Gender GAP in ICT presenza - Pisa 2 2

08/10/2021

Il Regolamento UE 2016/679 sul 

trattamento dei dati personali, i vari 

decreti attuativi e pronunciamenti del 

Garante: facciamo il punto dopo tre 

anni dall’entrata in vigore streaming 3 3

09/10/2021 Parilatk: genere e linguaggi presenza - Pisa 2 2

09/10/2021

Come fare un podcast. Corso di 

approfondimento streaming 4 4

10/10/2021

Dialogo sul futuro della tecnologia: 

Robot umani o essere umani 

aumentati? Eterni neofiti o esperti 

istantanei? presenza - Pisa 2 2

10/10/2021

Come cambia il turismo culturale: 

nuove tecnologie e strategie digitali 

al servizio delle destinazioni turistiche presenza - Pisa 2 2

11/10/2021

Come parlare di scienza? La 

divulgazione scientifica nei giornali 

italianei presenza - Firenze 3 3

11/10/2021

Come si legge il bilancio di un 

comune? Elementi base sulla riforma 

della contabilità armonizzata streaming 3 3

13/10/2021

Il testo unico della deontologia. La 

carta di Firenze streaming 2 4 SI

16/10/2021 Fondamenti di mobile journalism streaming 3 3

21/10/2021

I calendari e feste non cattoliche: 

come raccontare la società civile 

pluralista streaming 3 3

22/10/2021

Didattica istituzionale e 

comunicazione mediatica in Europa 

nell'era del Covid-19 e delle fake 

news streaming 2 4 SI

22/10/2021

L'informazione nelle politiche 

dell'Unione, i programmi della 

Commissione e l'integrazione delle 

regioni periferiche streaming 2 2

22/10/2021

Gare pubbliche e anticorruzione: i 

profili normativi che un giornalsita 

deve tenere in considerazione 

quando parla di appalti streaming 3 3

23/10/2021

Ruolo e opportunità professionali per 

il giornalista nel social media 

marketing streaming 3 3

25/10/2021

Lo dice anche Draghi: ma perché 

tutte queste parole inglesi? presenza - Firenze 3 3

26/10/2021

La comunicazione pubblica in ambito 

militare presenza - Firenze 6 6
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27/10/2021

Il giornalismo in missione con le forze 

armate presenza - Pisa 6 6

28/10/2021

Social media e brand journalism in 

ambito militare presenza - Firenze 6 6

28/10/2021

Giornalismo e sua sostenibilità 

nell'era digitale streaming 3 3

29/10/2021

Il piano nazionale di ripresa e 

resilienza: un'occasione per rilanciare 

il paese streaming 3 3

29/10/2021

Crisi Afghana e multiculturalismo 

religioso: l'islam e l'occidente. Tutela 

dei diritti umani e dei diritti della 

donna in generale e nel mondo 

islamico streaming 3 3


