Potenza, 11.09.2018

COMUNICATO
L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nell’ambito della formazione
professionale continua, ha organizzato n. 2 corsi dal titolo “Strumenti
Google per giornalisti” in programma
il 17 settembre 2018 a Matera, presso la “Sala della Memoria e del
Ricordo” della Provincia di Matera in Via Ridola n. 60, dalle ore 9:30
alle 13:30.
il 18 settembre 2018 a Potenza (in replica), presso la “Sala consiliare”
della Provincia di Potenza in Piazza Mario Pagano n. 1, dalle ore 9:30
alle 13:30.
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
Una panoramica degli strumenti Google utili alla professione
giornalistica.
Un incontro finalizzato in particolare all'analisi di: - Sicurezza
dell'account: cosa condividere, come rendere l'account più sicuro Ricerca Avanzata - Google News: Archivi - Google Alerts - Google
Trends - Google Scholar - Google Traduttore - Google Mappe Strumenti di verifica e controllo delle informazioni (anche di terze parti).
Relatore del corso sarà:
Barbara Sgarzi – giornalista, blogger, esperta di comunicazione ed
editoria digitale.
I giornalisti potranno iscriversi seguendo la consueta procedura
(piattaforma S.I.Ge.F.) ed avvalersi del conseguimento dei crediti
previsti (n. 4 per ogni corso).

Potenza, 11.09.2018

COMUNICATO
L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nell’ambito della formazione
professionale continua, ha organizzato n. 2 corsi dal titolo “Verifica e
controllo delle informazioni e strumenti georeferenziati” in programma
il 17 settembre 2018 a Matera, presso la “Sala della Memoria e del
Ricordo” della Provincia di Matera in Via Ridola n. 60, dalle ore 15:00
alle 19:00.
il 18 settembre 2018 a Potenza (in replica), presso la “Sala consiliare”
della Provincia di Potenza in Piazza Mario Pagano n. 1, dalle ore 15:00
alle 19:00.
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
A volte basta un clic per smascherare un'immagine che non è stata
scattata dove ci dicono o un video modificato. Questo incontro pratico e
concreto è finalizzato alla conoscenza e all'uso di strumenti
georeferenziati di Google anche per la ricerca e verifica delle
informazioni: - Reverse Image Search - Google Earth - Google Street
View - A 360°: foto e StorySpheres - Google Traduttore - Altri strumenti
di verifica di terze parti.
Si consiglia di partecipare al corso con il portatile o il tablet e un account
Google.
Relatore del corso sarà:
Barbara Sgarzi – giornalista, blogger, esperta di comunicazione ed
editoria digitale.
I giornalisti potranno iscriversi seguendo la consueta procedura
(piattaforma S.I.Ge.F.) ed avvalersi del conseguimento dei crediti
previsti (n. 4 per ogni corso).

