Ente accreditato al CNOG per la formazione continua dei giornalisti italiani

Ai colleghi iscritti
all’Associazione della Stampa e
All’Ordine dei giornalisti della
Basilicata
LORO INDIRIZZI
prot. n. 35 /14
circ, 2/2014

Oggetto: prossime attività di aggiornamento professionale
Cara collega, caro collega,
come sai dal luglio di questo anno il forMedia® è tra i primi 12 enti accreditati al Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per la formazione continua dei giornalisti italiani.
Nell’ambito di un rapporto di collaborazione stretto ed efficace con i colleghi del Consiglio
regionale dell’Ordine di Basilicata, che ringraziamo per la fiducia accordataci, abbiamo progettato
nuovi appuntamenti formativi dedicati alla deontologia e agli strumenti della professione,
incrementando l’offerta con corsi di maggiore attualità. Anche in base alle vostre segnalazioni presto
chiederemo l’accreditamento di altri seminari di taglio specialistico e di utilità pratica, progettati per
una utenza maggiormente esigente, che potranno prevedere una quota di partecipazione.
Nel frattempo riteniamo utile riepilogare in dettaglio i prossimi eventi per il bimestre GennaioFebbraio 2015.
Ricordiamo che per tutti gli eventi formativi è indispensabile registrarsi e poi iscriversi sulla
piattaforma Sigef predisposta dal Cnog, utilizzando la mail comunicata, al momento dell’iscrizione
all’ordine di Basilicata (oppure chiedendone la sostituzione a segreteria@odg.basilicata.it).
Ricordiamo inoltre che sono attivi i nostri account social, per una comunicazione più veloce ed
informale.(facebook e twitter).
Vostri suggerimenti su specifiche tematiche sono sempre graditi e preziosi per migliorare il
nostro lavoro. stri suggerimenti.
Un carissimo saluto e auguri a voi e alle vostre famiglie per le prossime festività,

Potenza, 23 dicembre 2014
Il Presidente
Renato Cantore
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RIEPILOGO FORMAZIONE ACCREDITATA
CORSI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DI BASILICATA
IN COLLABORAZIONE CON forMedia®

Gennaio 2015
REPLICA “Deontologia nel web journalism e diritto all'oblio”, gratuito

Crediti 6

POTENZA, 7 gennaio 2015 ore 09:00 – 13:00
MATERA, 9 gennaio 2015 ore 09:00 – 13:00
Replica di corso tenutosi a novembre con Ruben Razzante (solo per quanti non vi hanno partecipato)
Data Inizio Iscrizione:
Data Fine Iscrizione:

09/12/2014
03/01/2015

REPLICA “Cronaca ed etica”, gratuito

Crediti 6

POTENZA, 7 gennaio 2015 ore 14:00 – 18:00
MATERA, 9 gennaio 2015 ore 14:00 – 18:00
Replica di corso tenutosi a novembre con Ruben Razzante (solo per quanti non vi hanno partecipato)
Data Inizio Iscrizione:
Data Fine Iscrizione:

09/12/2014
03/01/2015

“Diffamazione e deontologia dei giornalisti”, gratuito

Crediti 6

POTENZA, 8 gennaio 2015 ore 9:00 – 13:00
MATERA, 10 gennaio 2015 ore 9:00 – 13:00
TEMI: Illustrare il quadro giuridico e le ultime novità deontologiche e giurisprudenziali in materia di applicazione
dei principi del decalogo del giornalista all'esercizio del diritto di cronaca, di critica e di satira. Dare conto del
dibattito sulla riforma del reato di diffamazione. Capacità di consultazione delle fonti, di selezione dei particolari
delle notizie da pubblicare e di aggiornamento delle notizie in rete. Conoscenza dei principi giuridici e deontologici
da rispettare per realizzare un'efficace equilibrio tra diirtto-dovere di informare e tutela dell'onore e della
reputazione dei protagonisti delle notizie.
RELATORE: Ruben Razzante, docente di Diritto dell'informazione e della comunicazione all'Università Cattolica
di Milano
Data Inizio Iscrizione:
Data Fine Iscrizione:

09/12/2014
03/01/2015
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“Leggi sui media”, gratuito

Crediti 6

POTENZA, 8 gennaio 2015 ore 14:00 – 18:00
MATERA, 10 gennaio 2015 ore 14:00 – 18:00
TEMI: Tracciare un quadro storico giuridico delle principali norme vigenti in materia di stampa, emittenza
radiotelevisiva, editoria on line. Agcom, Autorità Garante della protezione dei dati personali e dell'Ordine dei
Giornalisti nella tutela dei principi di pluralismo e correttezza dell'informazione da parte di editori e giornalisti.
RELATORE: Ruben Razzante, docente di Diritto dell'informazione e della comunicazione all'Università Cattolica
di Milano.
Data Inizio Iscrizione:
Data Fine Iscrizione:

09/12/2014
03/01/2015

“Informazione sanitaria: regole, deontologia e strategie di comunicazione”,
10 Euro (diritti di segreteria)

Crediti 6

POTENZA, 30 gennaio 2015 ore 15:30 – 19:30
TEMI: Fornire gli strumenti essenziali per una corretta comunicazione in sanità, con particolare riferimento alla
deontologia e alle situazioni di crisi. Strumenti normativi e professionali per la comunicazione in ambito sanitario e
di crisi
RELATORE: Nicola Cerbino, capo ufficio stampa Università Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico "A. Gemelli" di
Roma.
TESTIMONIANZA: Ugo Maria Tassinari, capo ufficio stampa Azienda Opedaliera "San Carlo" Potenza.
Data Inizio Iscrizione:
Data Fine Iscrizione:

10/12/2014
20/01/2015

FEBBRAIO 2015
“Giornalismo sportivo: stili e strategie di comunicazione e deontologia professionale”,
10 Euro (diritti di segreteria)

Crediti 6

POTENZA, 10 febbraio 2015 ore 15:00 – 19:00
MATERA, 11 febbraio 2015 ore 10:00 – 14:00
TEMI: Delineare le caratteristiche e le specificità, anche deontologiche, del giornalismo sportivo. Conoscenza
della storia e dei generi del giornalismo sportivo e delle regole deontologiche che riguardano lo specifico settore.
RELATORI: Marco Civoli, telecronista, vicedirettore di Rai Sport; Italo Cucci, giornalista sportivo, già fondatore
e direttore di molte testate di settore, commentatore radiotelevisivo.
TESTIMONIANZE: Antonio Massaro, presidente Ussi Basilicata, Umberto Avallone, giornalista RAI, "Tutto il
calcio minuto per Minuto"; Angelo Oliveto, inviato speciale Rai Sport.
Data Inizio Iscrizione:
Data Fine Iscrizione:

02/01/2015
02/02/2015
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“Leggere la Basilicata: statistica ed economia”, gratuito

Crediti 5

POTENZA, 16 febbraio 2015 ore 09:00 – 14:00
MATERA, 27 febbraio 2015 ore 09:30 – 14:30
TEMI: Delineare un quadro socio-economico della nostra regione attraverso la lettura di indicatori economici.
Conoscenza del quadro economico della regione e padronanza delle fonti statistiche e di indicatori economici ai
fini giornalistici.
RELATORI: 1) Carmelo Petraglia, docente di Macroeconomia, Università degli Studi della Basilicata, Antonella
Bianchino, Dirigente Istat Basilicata, Salvatore Cariello, Istat Basilicata
TESTIMONIANZE: Edmondo Soave, giornalista Rai Basilicata.
Data Inizio Iscrizione:
Data Fine Iscrizione:

10/01/2015
10/02/2015

RICORDIAMO CHE TUTTI I SEMINARI SONO PUBBLICATI SULLA PIATTAFORMA SIGEF, E
SOLO TRAMITE ESSA SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI, RISPETTANDONE TEMPISTICA E
MODALITA’.

Link utili :
Piattaforma Sigef
http://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
Account facebook formedia
http://www.facebook.com/formediapotenza?ref=hl
Account twitter formedia
https://twitter.com/formedia_lll
Account facebook Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti di Basilicata
http://www.facebook.com/pages/Odg-Basilicata/846303785409671
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