
Corso e Laboratorio di Giornalismo
23, 24 e 25 marzo 2012 

V^ edizione

organizzato dalla società editoriale GIOANT Srl
con il patrocinio del quotidiano on line TevereNotizie

IL CORSO
Il “Corso e laboratorio di giornalismo” è un percorso didattico di base che si rivolge a coloro che 
desiderano imparare le tecniche del mestiere di giornalista e le modalità della loro applicazione. Il 
corso,  di  20 ore complessive,  è strutturato nella  formula week-end per permettere  a coloro che 
studiano o lavorano di poter partecipare. Il percorso didattico è diviso in moduli ed in particolare 
punta  l’attenzione  sugli  aspetti  “operativi”  della  professione  di  giornalista.  Gli  allievi,  infatti, 
attraverso la teoria e la pratica, apprenderanno le tecniche del mestiere e potranno sperimentarsi e 
metterle  in  pratica  durante  i  laboratori.  Il  corso,  inoltre,  approfondirà  alcuni  aspetti  inerenti  la 
psicologia della comunicazione, le diverse normative che regolano la professione e i reati a mezzo 
stampa, il ruolo della fotografia nel giornalismo. 

GLI OBIETTIVI
Obiettivo primario del corso è quello di trasferire agli allievi gli strumenti necessari per operare nel 
settore della comunicazione e del giornalismo. Il corso, attraverso la metodologia del “learning-by-
doing”, fornirà inoltre le tecniche di psicologia della comunicazione necessarie per la realizzazione 
di un’intervista, di un reportage o di un articolo e la conoscenza della deontologia professionale e 
delle principali normative della professione. Sarà dato ampio spazio al lavoro esperienziale e agli 
scambi comunicativi intra-gruppo. 

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che abbiano attitudini specifiche o una forte motivazione ad apprendere le tecniche e 
gli strumenti per iniziare a svolgere la professione di giornalista. Il corso è a numero chiuso (max 15 
partecipanti) e sarà attivato con un minimo di 10 iscritti.

GLI ORGANIZZATORI
Il “Corso e laboratorio di giornalismo” è stato organizzato dalla società editoriale Gioant Srl in 
collaborazione con il quotidiano on line TevereNotizie.



DOCENTI
• Dott.ssa Gioia Maria Tozzi - Giornalista e direttore del quotidiano on line TevereNotizie;
• Avv. Marco Valerio Verni - Penalista;
• Dott. Salvatore Davide Mundanu - Psicologo e formatore professionista;
• Dott. Glauco Marino – Visual designer. 

DURATA
Tre giorni full time (dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 19:30; il primo giorno (23 marzo 
2012) dalle ore 15:30 alle 19:30) da venerdì a domenica. Il corso durerà complessivamente 20 ore.

DATE
Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 marzo 2012.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso sarà suddiviso in 9 moduli da 2 ore ciascuno (teoria ed esperienze pratiche guidate) (18 ore)
1 modulo laboratorio (2 ore);.

MATERIALE DIDATTICO
Durante i moduli verrà fornito materiale didattico;

SEDE
Fiano Romano (Rm) (presso la sede redazione del quotidiano on line TevereNotizie);

COSTI
250 euro (Iva inclusa); acconto di 80 euro. L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia.

STAGE
A conclusione del corso ad ogni allievo verranno assegnati dei lavori, la cui valutazione permetterà 
a 2 corsisti di effettuare uno  stage di tre mesi presso il quotidiano on line TevereNotizie. La 
graduatoria sarà realizzata entro il 20 aprile 2012 ad insindacabile giudizio della commissione della 
società editoriale Gioant Srl e dei docenti del corso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del percorso i corsisti che avranno frequentato un numero congruo di lezioni (80%) 
riceveranno un attestato di partecipazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli  interessati  dovranno inviare  il  curriculum vitae e  la  richiesta  di  partecipazione  all’indirizzo 
email direttore@teverenotizie.it o al numero di fax +39 0765.693117 entro e non oltre il 21 marzo 
2012. Il corso è a numero chiuso (max 15 partecipanti).

CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri telefonici +39 335.8061983 oppure +39 
347.6350071.

- La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata entro e non oltre il 21 marzo 2012 tramite l’e-mail  
o il fax indicati nel bando insieme al curriculum vitae;

mailto:direttore@teverenotizie.it


- Entro il 21 marzo 2012, dopo la comunicazione di ammissione, andrà versato l’acconto di 80,00  
euro (il  saldo finale può essere effettuato con bonifico o durante la prima giornata del corso).  
L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia.
-  Il  coffee  break  verrà  offerto  dalla  società  editoriale  Gioant  Srl;  i  pasti  e  gli  eventuali  
pernottamenti sono a carico dei partecipanti.
- Qualora il numero degli ammessi dovesse superare quello consentito dal bando verrà organizzato  
un altro corso nel week end successivo con le stesse modalità e gli stessi orari; 
- Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro; 


