
(FPC) Formazione Professionale Continua

Dall'inizio della (FPC) Formazione Professionale Continua, obbligatoria per ogni 
giornalista iscritto all'albo, ho partecipato a diversi corsi con il conseguimento 
della relativa certificazione/attestazione a seguito del test/esame ad esso 
associato; fra questi inserisco una selezione:

1. La Geopolitica della libertà di stampa (Scrivere la verità, quando e come, 
ecc.),

2. I report di sostenibilità (A cosa servono, chi li realizza, come si scrivono, 
ecc.),

3. L'Unione Europea (Composizione, funzioni, ecc.),

5. La Deontologia professionale (Chi fa cosa, quando, come, perché, ma se 
sbagli...),

6. La violenza sulle Donne nei media (regole e consigli),

7. La Geo-economia estera (La geopolitica nell'economia estera),

8. Il giornalismo Digitale (Come funziona, a cosa serve, perché usarlo),

9. I Nuovi media e la professione giornalistica (Chi sono e come usarli),

10. Le regole dell'informazione professionale (Cosa fare, quando, dove, come),

11. Il Giornalismo e giornalisti (La professione come va svolta),

12. Le regole giornalistiche nell'ambito della Medicina (Chi, quando, dove, 
come),

13. Le Interviste sdraiate (Come vanno fatte, perché usarle, sono lecite?),

14. Il giornalismo d'inchiesta (Farlo bene è un rischio),

15. Le Relazioni pubbliche e sociali (Dalle istituzioni ai privati),



16. Il foto-giornalismo (raccontare con le immagini),

17. La Economia Mondiale al tempo del Covid-19 (Dalla realtà alle fake news),

18. L'utilizzo di specifici software dedicati al giornalismo, su Apple e PC (come 
funzionano, a cosa servono),

19. La comunicazione è fare informazione? Dai vecchi ai nuovi media.

20. L'Ufficio stampa virtuale (A chi e cosa serve, le differenze con quello 
classico).

21. I dispacci telematici (I lanci di agenzia dal telegrafo a Internet),

22. Come realizzare una rivista digitale su Wordpress (I contenuti, la grafica, i 
costi),

23. Il web marketing e la comunicazione digitale (Chi conosce cosa: perché 
avvalersi di un professionista),

24. I droni (Un nuovo modo di fare informazione e comunicazione?),

25. Il video-operatore TV (Una professione ben precisa),

26. Altri corsi su settori e argomenti professionali.
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