Potenza, 19.03.2018

COMUNICATO
L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nell’ambito della formazione
professionale continua, in collaborazione con “CASAGIT”, ha
organizzato un corso dal titolo “Casagit, l’evoluzione della solidarietà.
Dai nuovi profili Casagitservizi fino a Card Open, oltre 40 anni di rete
ed esperienza a disposizione dei giornalisti… e non solo” in programma
il 22 marzo 2018, a Potenza presso la Sala Consiliare della Provincia di
Potenza in Piazza Mario Pagano n. 1, dalle ore 9.00 alle 13.00.
Argomenti del Corso:
Mondo delle casse e dei fondi contrattuali di assistenza sanitaria.
I numeri della Casagit.
La Casagit si fa in quattro: nascono i nuovi profili.
Casagitservizi: una visione open dei servizi sanitari.
Card Open: una porta nel network di Casagitservizi.
News Alert e Card Open.
Relatori del Corso saranno:
 Giampiero Spirito – Giornalista Professionista, Presidente
Casagitservizi S.R.L. e Consigliere di amministrazione Casagit;
 Massimo Di Russo – Giornalista Pubblicista, Responsabile
direzione Casagit e IT Manager.
I giornalisti seguendo la consueta procedura (piattaforma S.I.Ge.F.),
potranno iscriversi ed avvalersi del conseguimento dei crediti previsti
(n. 4).

Potenza, 19.03.2017

COMUNICATO
L’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, nell’ambito della formazione
professionale continua, in collaborazione con ANGI “Associazione
Nazionale Giuristi Italiani” e Camera Penale Basilicata, ha organizzato
un corso dal titolo “Il sistema della corruzione” in programma il 22
marzo 2018, a Potenza presso l’Aula Grippo del Palazzo di Giustizia in
Via Nazario Sauro n. 71, dalle ore 10.30 alle 14.30.
Argomenti del Corso:
La corruzione a confronto con le nuove economie.
Informazione giudiziaria: cronaca o inchiesta?
Giornalismo e cronaca giudiziaria.
Relatori del Corso saranno:
 Dr. Piercamillo Davigo – Presidente sezione penale della Corte
di Cassazione;
 Avv. Antonino Santoli – Avvocato del Foro di Avellino; Vice
Procuratore Onorario c/o il Tribunale di Napoli;
 Avv. Sergio Lapenna – Presidente della Camera Penale di
Basilicata;
 Dr. Erberto Stolfi – Giornalista; Consigliere ODG Basilicata.
I giornalisti seguendo la consueta procedura (piattaforma S.I.Ge.F.),
potranno iscriversi ed avvalersi del conseguimento dei crediti previsti
(n. 4).

