Calendario eventi formativi Ordine dei giornalisti della Toscana
Data corso

titolo

12/11/2022 Social media e diritto: un codice di condotta

14/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
19/11/2022

19/11/2022

21/11/2022

24/11/2022
30/11/2022

01/12/2022
01/12/2022

02/12/2022

03/12/2022

Come si legge il bilancio di un comune? Elementi
base sulla riforma della contabilità armonizzata
Privacy, oblio e diritto di cronaca
Giornalismo e ambiente: strumenti per
migliorare la comunicazione ambientale
Giornalista o influencer? La linea di confine
deontologica
Dall’euforia del 2021 alla crisi del 2022: perché il
repentino cambio di paradigma sui mercati
finanziari
Islam e diversità intra-religiosa: il ruolo della
stampa nel racconto di un panorama complesso
DM77. ovvero la riorganizzazione della medicina
territoriale: informare e formare, la sfida della
comunicazione
Giornalismo, pluralismo e mercato digitale
Big Data, Intelligenza Artificiale, Data Journalism
e Media Monitoring: i nuovi strumenti a
disposizione del mondo dell’informazione (in
attesa di approvazione)
Privacy e uso delle immagini: trattamento dati e
deontologia
Uso pubblico della storia e giornalismo a 100
anni dalla marcia su Roma (in attesa di
approvazione)
La professione del giornalista: la deontologia e il
contrasto alle fake news (in attesa di
approvazione)

data apertura
modalità
iscrizioni
25/10/2022 streaming

25/10/2022 streaming
01/11/2022 presenza Pisa

città

prov durata
ore

crediti

deontologico

PI

3
2

3
2

25/10/2022 presenza Siena

SI

3

3

01/11/2022 presenza Firenze

FI

3

5 SI

01/11/2022 presenza Forte dei Marmi

LU

3

3

3

3

4
3

4
3

3

3

03/11/2022 streaming

15/11/2022 presenza Arezzo
15/11/2022 streaming

AR

15/11/2022 streaming
05/11/2022 presenza Pisa

PI

2

4 SI

15/11/2022 presenza Firenze

FI

3

3

15/11/2022 presenza Firenze

FI

2

4 SI
11/11/2022
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Data corso

06/12/2022
06/12/2022
09/12/2022
12/12/2022
17/12/2022

titolo
Il valore delle parole. La narrazione sbagliata
degli scontri stradali e l'importanza di una
comunicazione deontologicamente corretta (in
attesa di approvazione)
Filosofia, giornalismo e amministrazione
pubblica
L'esperienza dei giornalisti in Medio Oriente
Il linguaggio burocratico
Social media e diritto: un codice di condotta

data apertura
iscrizioni

modalità

città

prov durata
ore

crediti

deontologico

17/11/2022 presenza Firenze

FI

2

4 SI

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
01/12/2022

PI
FI
FI

3
3
3
2

3
3
3
2

presenza Pisa
presenza Firenze
presenza Firenze
streaming

11/11/2022

