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1 marzo 9-13

Giornalismo digitale

Hotel Leon d’Oro, viale del Piave, 5 – Verona

Crediti 4

Posti 280

Quali attività svolgere per aumentare la possibilità di essere primi nella ricerca di Google. Riqualificazione continua dei contenuti, analizzando i dati web per prendere le corrette decisioni editoriali. Fact Checking, come controllare fonti e notizie per evitare fake news. Brand Journalism, il racconto del brand attraverso la voce narrante del giornalista.

Relatori

Salvatore Russo, founder e direttivo creativo di eventi in-formativi, brand builder e marketing manager. Docente e speaker di strategie digitali

Giulia Bezzi, esperta di SEO e contenuti, speaker, docente

4 marzo 9.30-13.30

La cronaca giudiziaria. Laboratorio di scrittura

Sala Lux Giovanni Paolo II presso la Parrocchia S.s. Gervasio e Protasio di Carpenedo Mestre
,
via S. Donà, 2

Crediti 4

Posti 25

1 / 12

Marzo 2019

Primo appuntamento di un ciclo di incontri tecnico-pratici su linguaggio e scrittura giornalistica. Nel primo appuntamento "Cronaca giudiziaria" il relatore illustrerà i poteri dello Stato e la Giustizia. Magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. Cos'è il CSM e che funzioni ha. La presunzione di innocenza. Il segreto professionale del giornalista. Come va affrontato l'articolo di cronaca giudiziaria.

Relatore: Giuseppe Pietrobelli, già inviato speciale di Giudiziaria de Il Gazzettino

Per partecipare al corso è necessario essere provvisti di un computer/tablet con batteria carica

6 marzo 9.30-13.30

Giornalismo e Instagram

Sala Fondatori del centro Congressi Confartigianato, via Fermi, 201 – Vicenza

Crediti 4

Posti 200

Il corso tecnico-pratico mira a fornire competenze teoriche e pratiche di base di Instagram, uno strumento che negli ultimi anni, dove l'informazione visiva ha sempre più importanza, ha assunto un ruolo fondamentale nel promuovere un brand, un personaggio pubblico ecc. Come si usa Instagram, come creare un account, profilo pubblico e profilo privato.

Relatore: Claudio Gori, giornalista pubblicista (direttore del periodico iROGPRESS – www.irog.it) e Web Master, docente/formatore di informatica e web marketing/comunicazione per aziende, PA ed enti di formazione.

Per partecipare al corso è necessario l'uso di un proprio tablet o portatile

7 marzo 9.30-13.30

Ufficio Stampa e Digital PR
.
Replica

Sala Open Testolini, via Paganello, 8 – Mestre

Crediti 4

Posti disponibili 50
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Argomento: Informazione e comunicazione nell’era del digitale. Nuove figure professionali si affacciano nel panorama della comunicazione. Comparazione tra l’ufficio stampa tradizionale e il lavoro dei PR

Relatori

Francesca Anzalone, figura specializzata nella comunicazione identificando nuovi servizi e opportunità per il mondo dell’impresa a tutti i livelli

Antonio Franzina, responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Veneto

Partecipazione gratuita

9 marzo 9-13

Informare nell’era digitale; storytelling, web journalism, Mojo e messaggistica

Aula ex Convento di san Francesco, via E. de Amicis, 4 – Conegliano

Crediti 4

Posti 50

Cambiano regole e strategie nell'informazione sociale. Storytelling: informare con le storie, non scrivere favole. Mojo, l’era del mobile journalism: testi, foto e video navigabili. Come lavorare nel web, messaggistica e strategie efficaci. Le notizie corrono rapide e vanno sempre verificate. I “digitali” fanno incursione nelle redazioni: le nuove professioni

Relatori: Letterio Scopellitti, giornalista professionista e scrittore

Luigi Bignotti, giornalista professionista de Il Gazzettino

11 marzo 9.30-13.30

La cronaca politica locale. Laboratorio di scrittura

Sala Lux Giovanni Paolo II presso la Parrocchia S.s. Gervasio e Protasio di Carpenedo Mestre
,
via S. Donà, 2
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Crediti 4

Posti 25

Secondo appuntamento di un ciclo di incontri tecnico-pratici su linguaggio e scrittura giornalistica: "Cronaca politica locale".

Il relatore illustrerà come funzionano amministrativamente e che ruolo hanno regioni e Comuni. Come vengono eletti Sindaci e Presidenti, i poteri che esercitano per legge, il compito degli assessori e dei Consigli. Il funzionamento delle Commissioni, la partecipazione alle sedute consiliari.

Relatore: Francesco Jori, editorialista del Mattino di Padova, ex vicedirettore de Il Gazzettino

Per partecipare al corso è necessario essere provvisti di un computer/tablet con batteria carica

11 marzo 15-18

Mafie ed economia

Auditorium Domus Mercatorum, Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova, 96 – Verona

Crediti 3

Posti 80

La presenza sul territorio e le iniziative per conoscere, prevenire, contrastare i gruppi criminali di tipo mafioso

Moderatrice Raffaella Calandra

Relatori

Angela Barbaglio, Procuratore della Repubblica di Verona

Bruno Cherchi, Procuratore della Repubblica Tribunale di Venezia e coordinatore Direzione distrettuale antimafia

Federico Cafiero da Raho, Procuratore nazionale antimafia
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13 marzo 9.30-13.30

Il Consiglio d’Europa e alcuni suoi strumenti

Sala Polifunzionale Palazzo Grandi Stazioni della Regione Veneto – 2^ - Fondamenta Santa Lucia, 23 – Venezia

Crediti 4

Posti 85

Attività della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia). Attività in materia di lotta alla corruzione. L'Organizzazione: mandato e obiettivi. Attività dell'Ufficio di Venezia, unica sede dell'organizzazione in Italia.

Moderatore Maurizio Cerruti, giornalista professionista

Relatori

Luisella Pavan-Woolfe, ambasciatrice Consiglio d’Europa in Italia con unica sede a Venezia

Giuseppe Zaffuto, giornalista per il Giornale di Sicilia e La Repubblica, dal 2009 press officer e spokesperson del Vice Segretario Generale del Consiglio d’Europa

Simona Granata-Menghini, vice segretaria della Commissione di Venezia

14 marzo 10-13

Dall’economia lineare all’economia circolare: la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti Confservizi Veneto, via della Croce Rossa, 62/int. 3 – Padova

Crediti 3

Posti 60

Rischi e problematiche del modello lineare

L’economia circolare e obiettivi dell’Unione Europea e dell’Italia
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L’impronta di carbonio

Le tecnologie e le pratiche virtuose: raccolta differenziata finalizzata a riciclo, riuso, energia rinnovabile, biodigestione, bioraffineria, ecc.

La raccolta differenziata in Veneto

Il caso AcegasApsAmga società del gruppo Hera: recupero di materiali e recupero di energia

Relatori

Giovanni Piccoli, responsabile Servizi Ambientali

Simone Norbiato, responsabile Servizi Esterni Padova

Tatiana Borin, responsabile Qualità Ambientale

15 marzo 14-17

Deontologia e privacy: l’economia dei dati nel mercato digitale UE

Incontro organizzato dal Sindacato dei giornalisti del Veneto

(ref. Michela Orbani tel. 041/5242633 mail segreteria@ordinegiornalistiveneto.it

)

Sala Conferenze E. Lucchi, Piazzale Olimpia, 3 - Verona

Crediti 5

Posti 120

Il mercato unico digitale nell’Unione europea e le principali azioni legislative della Commissione europea; il GDPR, il regolamento UE per la privacy e le norme per i giornalisti; l’economia dei dati, nuove professioni e sfide per l’editoria.

Relatori:
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Ewelina Jelenkowska-Luca, Riccardo Berti, Antonio Venete, Paolo Dal Ben

Partecipazione gratuita

18 marzo 9.30-13.30

L’articolo di attualità. Laboratorio di scrittura

Sala Lux Giovanni Paolo II presso la Parrocchia S.s. Gervasio e Protasio di Carpenedo Mestre
,
via S. Donà, 2

Crediti 4

Posti 25

Terzo appuntamento di un ciclo di incontri tecnico-pratici su linguaggio e scrittura giornalistica: "L'articolo di attualità".

Il relatore illustrerà la verifica della NOTIZIA, la ricerca delle fonti, le cautele da adottare nell'uso di internet. La verità putativa. La tutela delle persone deboli ed in ogni caso dei minori.

Relatore Edoardo Pittalis, editorialista ed ex vicedirettore de Il Gazzettino

Per partecipare al corso è necessario essere provvisti di un computer/tablet con batteria carica

18 marzo 15-18

Deontologia. Informazione, impresa, responsabilità. Le sfide della società digitale

Sala Oro, Confindustria Venezia – Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, via delle Industrie, 19 – Marghera Ve

Crediti 5

Posti 150
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Giornalisti e imprenditori assieme per discutere delle sfide della società digitale, che impone a tutti una grande assunzione di responsabilità. Il ruolo del giornalista, all'insegno del rispetto delle norme deontologiche per assicurare al cittadino il diritto ad essere informato in maniera corretta, completa, autorevole; il ruolo dell'imprenditore per uno sviluppo equo, solidale, che offra pari opportunità nel rispetto dei principi
costituzionali.

Moderatore Gianluca Amadori, presidente Ordine dei giornalisti del Veneto

Relatori

Nadio Delai, sociologo. Attualmente è presidente della società Armeneia che svolge attività nel campo della consulenza e della ricerca per conto di soggetti pubblici e privati

Ferruccio De Bortoli, giornalista, attualmente presidente della casa editrice Longanesi

Angelo Cimarosti, confondatore del sito di citizen journalism YouReporter e direttore di YouReporter News.

Vincenzo Marinese, imprenditore, presidente di Confindustria di Venezia e Rovigo

20 marzo 10-13

Omicidio stradale e lesioni stradali personali: come sono cambiati i rilievi di incidenti stradali e i rapporti con i mass media

Sala Gozzi, Agsm Verona Spa, Lungadige Galtarossa, 8 – Verona

Crediti 3

Posti 80

I primi tre anni dall'entrata in vigore della Legge nr 41/2016. Analisi delle prime sentenze. Le nuove tecniche di rilevamento degli organi di polizia stradale e i rapporti con gli organi di informazione. Comunicazione del lutto ai familiari. Analisi di criticità rispetto ai nuovi fenomeni dei prestanome. Sicurezza stradale: il peso dei media e della comunicazione

Relatori

Luigi Altamura, Comandante Polizia Municipale di Verona

Paolo Goglio, Consigliere ASAPS e Direttore della Campagna ATTENTA-MENTE!
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23 marzo 14-18

Informazione sociale e giornalismo: etica, responsabilità, web reputation e fotografie

Sala Meeting hotel Ca’ del Galletto, via Santa Bona Vecchia, 30 – Treviso

Crediti 4

Posti 40

"To be, or not to be?"La web reputation nell'era dei social media: quello che sanno di noi e quello che non sapete voi.

Guida all'uso consapevole dei Social Network senza ledere la dignità. Oltre allo strumento, dare valore ai contenuti: etica, responsabilità e conseguenze del “nostro” modo di informare.

Scrivere con la luce: le regole e gli errori da evitare.

Come pubblicare le immagini senza violare la legge.

Relatori

Margherita Regeni, digital strategist e social media manager

Federica Dal Mas, pedagogista clinico

Davide De Blasi, fotografo professionista

25 marzo 9.30-13.30

L’articolo di sport. Laboratorio di scrittura

Sala Lux Giovanni Paolo II presso la Parrocchia S.s. Gervasio e Protasio di Carpenedo Mestre
,
via S. Donà, 2

Crediti 4
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Posti 25

Terzo appuntamento di un ciclo di incontri tecnico-pratici su linguaggio e scrittura giornalistica: "L'articolo di attualità".

Il relatore illustrerà la verifica della NOTIZIA, la ricerca delle fonti, le cautele da adottare nell'uso di internet. La verità putativa. La tutela delle persone deboli ed in ogni caso dei minori.

Relatore: Stefano Edel, giornalista professionista

Per partecipare al corso è necessario essere provvisti di un computer/tablet con batteria carica

27 marzo 9.30-13.30

Blockchain e Bitcoin

Auditorium CentroMarca Banca, via Riccardo Selvatico, 1 – Treviso

Crediti 4

Posti 99

A 10 anni dall'avvento del Bitcoin sia nel mondo dell'informazione che in quello delle imprese non è chiaro cosa sia una blockchain, a cosa serva e come invece oggi il termine venga abusato per indicare funzionamenti simili di altri tipi di software di disintermediazione.

Moderatore Pierluigi Rizziato, giornalista professionista

Relatori

Giacomo Zucco, fondatore di BCademy, la prima accademia italiana a offrire corsi in presenza sul tema Blockchain e Bitcoin

28 marzo 10-13

Deontologia. Autismo e disturbi correlati: cosa sono e come si raccontano
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, PIAZZA BRA, 1 – VERONA
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Crediti 5

Posti 100

L’informazione dei disturbi autistici alla luce della legge sulla privacy e delle norme deontologiche del Testo Unico dei doveri del giornalista

Relatori

Leonardo Zoccante, neuropsichiatra infantile responsabile del Centro regionale disturbi dello spettro autistico di Verona

Maria Fiorenza Coppari, giornalista pubblicista, presidente del consiglio di disciplina territoriale del Veneto

Luca Fiorin, giornalista professionista membro di associazioni dell’autismo

Ruggero Mason, giornalista pubblicista membro del Coordinamento autismo veneto

30 marzo 9-13

Il Carcere di Cristallo: il Servizio Sanitario in carcere
(rinviato a data da destinarsi)

Palazzo Opere Speciali, piazza del Duomo, 2 – Vicenza

Crediti 4

Posti 100

La Sanità vista dal sistema carcerario (bisogni e aspettative dell’Istituzione carceraria). Il carcere visto dalla Sanità (opportunità e limiti dell’azione degli operatori sanitari in carcere)

Relatori

Tolio Stefano, dirigente medico, direttore UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) Sanità Penitenziaria

Camillo Smacchia, dirigente medico, responsabile della UOSD Sanità Penitenziaria
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Fabrizio Cacciabue, dirigente Penitenziario

Magistrato di Sorveglianza Speciale

Testa Giuseppe, Maria Luisa Alessi, Savio Michela
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