ATTESTATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO
TRIENNIO 2014-2016

Si attesta che il giornalista
IMPERIALE DANIELE
tessera professionale n. 78520, iscritto all'Ordine regionale ORG Abruzzo ha raggiunto nei termini previsti
il Target di crediti formativi per la Formazione Professionale Continua per il triennio 2014-2016.

Data

Evento

Crediti
conseguiti

Corsi di Formazione
28/03/2015

Corso di informatica e uso dei social media

4

18/04/2015

l'Italia da ricostruire: l'informazione tra politica e criminalità

6

05/06/2015

Privacy e diritto all'oblio

5

22/06/2015

Il Consiglio di Disciplina territoriale e il procedimento disciplinare

6

25/06/2015

Giornalisti e uffici stampa: presente e futuro

7

09/07/2015

Raccontare una catastrofe oggi

3

15/07/2015

L'informazione in area di crisi

4

08/10/2015

La cronaca giudiziaria e le sue fonti

9

22/10/2015

Facebook e il giornalismo, nuovi strumenti per la professione

6

30/10/2015

Giornalismo e terzo settore

4

06/11/2015

Giornalismo web, opportunità e trappole della rete

6

11/11/2015

10/12/2015

Le nuove frontiere dell'informazione nell'era della radio e della televisione:
deontologia professionale e aggiornamento continuo (Replica)
Cinema e giornalismo. Informazione e manipolazione, sicurezza globale, internet
e data journalism
Cinema e informazione. Giornalismo e magistratura: limiti del diritto di cronaca

08/02/2016

Geopolitica e giornalismo

4

26/02/2016

Formazione sulle nuove tecnologie: smartphone e tablet

4

14/04/2016

Criminalità organizzata e informazione: magistrati e giornalisti non solo minacce

6

10/12/2015
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Data

Evento

03/05/2016

Il ruolo delle professioni indipendenti per la crescita economica e il sostegno alle
imprese
Diritto dell'informazione, cronaca nera e giudiziaria

13/05/2016
23/06/2016

Crediti
conseguiti
4
8

06/07/2016

La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina degli appalti
pubblici
Dalle Carte al Testo Unico della deontologia professionale

08/07/2016

Strategie di digital marketing per i giornalisti e l’editoria

6

04/08/2016

Comunicare oggi tra carta stampata, sociale e like

4

04/08/2016

Nuovi Linguaggi della politica e il rapporto con i new media

4

02/09/2016

Nuove reti, rinnovate professioni: “le notizie inte-grate in rete

19/09/2016

La Notizia on line: valutazione, responsablitià e limiti

7

28/10/2016

La tutela dei minori nei media tra deontologia e legislazione

6

4
6

12

Totale Crediti triennio: 153, Totale Crediti Deontologici triennio: 96
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