Corso on line

GIORNALISMO ON LINE
Obiettivi del corso
Il mondo del giornalismo offre la possibilità di rivestire vari
ruoli: dall’avventuroso reporter, sempre in viaggio, in prima linea sul fronte dei grandi avvenimenti, al prestigioso
opinionista che analizza la realtà e ne dà la sua visione
personale o utilizza la propria firma per battaglie di impegno civile. Questo corso fornirà strumenti e consigli utili
per lavorare presso testate cartacee e on line.

www.formedit.it
info@formedit.it
Via A. Primitivo, 22B
73044 Galatone (LE)
Tel. 0833 1976761
Fax 178 2722754

www.formedit.it
ISCRIVITI senza impegno d’acquisto
AL CORSO BASE (VERSIONE ON LINE)
PER VALUTARE
LA QUALITÀ DEI
NOSTRI

ACCESSO GRATIS

7 giorni

Con i corsi BASE e INTENSIVO
è previsto un attestato di
partecipazione e una relazione
sulle competenze acquisite

CONTENUTI...
SENZA
IMPEGNO, IN TUTTA TRANQUILLITÀ
Potrai:
- accedere al corso sempre e dovunque
- valutare il tuo apprendimento con i test
- e dopo i 7 giorni nessun obbligo

CARATTERISTICHE DEL CORSO ON LINE
Orario delle lezioni: 24h/24h - 365 giorni/anno
Durata ore: 90 giorni di accesso alla piattaforma e-learning
Costo del corso INTENSIVO: € 350,00 (iva 22% inclusa)
Costo del corso BASE: € 35,00 (iva 22% inclusa)

Scegli il tuo corso, accresci la tua
professionalità e amplia le tue competenze

BASE

INTENSIVO

€ 35,00

*

√ Accesso 90 giorni
√ 9 moduli / 42 lezioni
√ 9 Test
√ Help Desk
√ Dispense in pdf
√ Assistenza del tutor
√ Attestato di frequen
frequenza

€ 350,00

*

√ Accesso 75 giorni
√ 9 moduli / 42 lezioni
√ 9 test
√ Help Desk
√ Dispense in pdf
√ Assistenza del tutor
√ Attestato di frequenza
√ 11 compiti
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√ Assistenza docente
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√ Sessione Coaching
√ Bilancio Competenze
* iva inclusa

ISCRIVITI
ISCRIVIT
Abilità che si acquisiscono

Ormai le nuove generazioni di giornalisti devono
sapere sia scrivere, sia progettare e impaginare on
line un giornale. L’obiettivo del corso è quello di coniugare le due abilità: saper redigere un testo giornalistico e saper utilizzare i free editor del web (dalla
piattaforma blog a joomla). I corsisti apprenderanno le modalità per diventare giornalisti riconosciuti
dall’ordine, e quelle del giornalismo libero attraverso la rete. Impareranno a scrivere secondo le regole
della scrittura giornalistica e a distinguerla da quella
ipertestuale del web. Sapranno titolare e correggere
gli articoli, progettare e realizzare una rivista on line,
lavorare in una redazione e coordinarla.

Il giornalista

«La professione del giornalista esercita da sempre un
grande fascino sui giovani. Intere generazioni hanno

* iva inclusa

ISCRIVITI

sognato di raccontare in prima persona il mondo in cui
viviamo, i suoi cambiamenti un giorno dopo l’altro, le
storie più importanti o curiose, i fatti che segnano il
nostro tempo» (C. Elevati, “Le professioni dell’editoria,
del giornalismo e della pubblicità”, Alpha Test).
Il mondo del giornalismo offre la possibilità di rivestire vari ruoli: dall’avventuroso reporter, sempre in
viaggio, in prima linea sul fronte dei grandi avvenimenti, al prestigioso opinionista che analizza la realtà
e ne dà la sua visione personale o utilizza la propria
firma per battaglie di impegno civile. Il giornalista può
lavorare presso una redazione oppure per più redazioni come free lance, per testate cartacee, on line, oppure emittenti televisive o radiofoniche. Il giornalista, a
ogni modo, è colui che offre l’esatta conoscenza dei
fatti e cementa l’opinione pubblica.
Al termine del laboratorio sarà rilasciato un attestato
utile ai fini curricolari.

L'attrezzatura che ti occorre per
usufruire appieno del corso:
connessione a internet ADSL,
computer, stampante e fogli A4,
matita, gomma e penna rossa, casse
audio o cuffie, scanner.

Il corso è strutturato in lezioni, in
maniera tale da fornire i contenuti in
unità concettuali di piccole dimensioni e
permettere al corsista di approfondire ogni
singolo argomento nel
tempo necessario.

Ogni lezione è composta da una serie di argomenti,
approfondimenti e attività di verifica. La durata di ogni singola
lezione dipende dal singolo corsista; indicativamente si dovrebbero
poter visionare i contenuti testuali, video e audio (se presenti) in
un’ora e svolgere i test valutativi e le esercitazioni in un lasso di
tempo variabile che va da 1 a 2 ore.

Programma del corso
I Modulo: Il mestiere di giornalista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione e informazione
L’importanza della codifica del messaggio
Gli obiettivi e gli strumenti della comunicazione
Informazione e notizia
Le fonti dell’informazione
Come si diventa giornalista
Dove lavora un giornalista
Giornalista e addetto stampa
La struttura della redazione: il caporedattore, il coordinatore, i redattori
Aspetti deontologici della professione di giornalista
Registrazione di una testata

II Modulo: Leggere un quotidiano. La
scrittura giornalistica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere un quotidiano
Organizzazione grafica della prima pagina (ruolo delle immagini, dei titoli, della distribuzione delle notizie)
Sezioni di un giornale
Tipologie testuali
Tipologie testuali e loro funzioni
Romanzo
Saggio
Articolo di giornale
La regola delle 5 W
Esercitazione riepilogativa: sostituire lettere o parole in un
libro prima della pubblicazione
Articolo di cronaca
Piramide invertita
Lead
Elementi che incidono sulla redazione di un articolo
Come si scrive un articolo di cronaca
L’articolo breve
I diversi tipi di cronaca

III Modulo: La scrittura giornalistica:
editoriale e corsivo
•
•
•
•
•

Articolo d’opinione
Editoriale
Corsivo
Articolo culturale
Recensione

IV Modulo: La scrittura giornalista per il
web
•
•
•
•
•
•

L’informazione on line: caratteristiche
La scrittura on line
Confronto testate cartacee e on line
Panoramica di testate on line e cenni storici
La scrittura giornalistica: testo e ipertesto, differenze e peculiarità
La scrittura on line

V Modulo: La comunicazione e l’informazione
on line: web 2.0 e i blog
•
•
•
•
•

Il giornalismo web 2.0
Il progetto editoriale e il progetto grafico
Come nasce un giornale-blog
Personalizzazione del giornale-blog
Pubblicazione post/articoli

VI Modulo: I generi di giornalismo
•
•
•
•

I generi di giornalismo di approfondimento
Inchiesta
Reportage
Intervista

VII Modulo: Il “lavoro da cucina”: correzione
degli articoli
•
•
•
•

Il lavoro redazionale
Gli errori ortografici da correggere
Le norme redazionali da applicar
L’editing e il web editing

VIII Modulo: Il “lavoro da cucina”: la
titolazione
•
•

Testo e paratesto
La titolazione degli articoli

IX Modulo: Il linguaggio dei media
•
•
•
•
•

Il linguaggio dei media
Agenzia di stampa
Carta stampata
Emittenti televisive e radiofoniche
Internet e il giornalismo on line

FAQ - Le domande più frequenti

Se hai dei dubbi non esitare a contattarci! Abbiamo risposto a tutti i corsisti che ti hanno preceduto
e raccolto in questa pagina tutte le FAQ. Risponderemo anche alle tue domande.

1. Perché un corso on line?

Le caratteristiche di questa modalità di studio si adattano
appieno al tipo di corso che viene offerto. Il corso on line, infatti, è strutturato in lezioni e in argomenti e chiunque con un
minimo di conoscenza di informatica può collegarsi a qualsiasi ora e scaricare i materiali didattici, fare le esercitazioni e
verificarne il corretto svolgimento in modo autonomo. I contenuti sono stati divisi e organizzati in piccole unità concettuali per agevolare al massimo il processo di apprendimento.

2. Il corso è individuale o si forma una classe?

Il corso è individuale e l’iscritto inizia a seguire le lezioni e a esercitarsi quando lo ritiene opportuno.

3. Il corso ha una data di inizio?

No, il corso non ha una data d’inizio prefissata. Dopo il pagamento della quota d’iscrizione tramite la piattaforma di pagamento sicuro PayPal, il corso viene attivato immediatamente.

4. Quanto dura il corso?

Dopo il primo accesso si potrà utilizzare la piattaforma
per 90 giorni (scaricare i materiali, le esercitazioni, fare i
test, comunicare con il tutor, partecipare alle chat con il
docente). Al termine dei 90 giorni non sarà più possibile
accedere alla piattaforma.

5. Ci sono orari per seguire il corso?

No, non ci sono orari per seguire il corso. La piattaforma
e-learning è accessibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

6. Si possono seguire più lezioni al giorno?

Sì. Il corso on line è strutturato per essere il più flessibile possibile, per venire dunque incontro al corsista che può
scaricare, visualizzare e stampare tutte le risorse del corso
mantenendo però la propedeuticità delle lezioni. Non si può
accedere al modulo successivo se non si visualizzano le lezioni precedenti e se non si consegnano i compiti previsti.

7. Si possono scaricare tutte le lezioni e le
esercitazioni?
Entro i 90 giorni si possono scaricare tutti i contenuti disponibili.

8. Sono previste delle lezioni in video conferenza programmate?
No, non sono previste delle lezioni in video conferenza
programmate.

9. Il tutor/docente è disponibile per affrontare e dirimere eventuali dubbi?
Sì, il tutor/docente del corso è disponibile per degli “incontri” tramite chat e mail per affrontare i dubbi che l’iscritto riscontrerà durante lo studio.

10. Si può effettuare l’iscrizione pagando on line?
Sì, l’iscrizione può essere fatta tramite carta di credito in
ambiente sicuro PayPal.

11. Che differenza c’è tra il corso gratuito e
quello a pagamento?

Il corso prova gratuito permette di visualizzare alcuni
contenuti delle prime lezioni. Le esercitazioni presenti
permettono all’interessato di verificare se il corso corrisponde alle proprie esigenze. Inoltre con il corso gratuito
l’interessato può verificare che il proprio computer sia
adatto alla visualizzazione e ricezione dei contenuti.
I corsi a pagamento, quello base e quello intensivo, permettono di seguire integralmente le lezioni e di valutare l’apprendimento con i test. L’accesso ai webinar (seminari tenuti on
line da esperti del settore) sarà garantito per tutta la durata del
corso. Alla fine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza. Il corso intensivo, rispetto a quello base, ha
in più 1) l’assistenza del docente che segue il corsista e valuta
i project work (compiti assegnati da docente e esercitazioni)
del corsista, 2) la possibilità di confrontarsi con un esperto di
marketing e comunicazione web, 3) la relazione finale redatta
dal docente in base ai voti conseguiti nei project work.

12. Come si attiva il corso e entro quando si
può fare?

Dopo avere effettuato il versamento il corsista ha un anno
di tempo per attivare il corso. Il corso si attiva automaticamente e dopo il pagamento tramite PayPal o con una chiave
alfanumerica che viene inviata per mail. L’iscrizione rimane
“dormiente” per 12 mesi e poi viene cancellata.

13. Se passano i 90 gg utili per seguire il corso, è possibile terminare il percorso di studio nei giorni successivi?
Il periodo di tempo di 90 giorni dovrebbe essere più che
sufficiente per terminare il corso studiando e esercitandosi in
media un’ora al giorno. Tuttavia è possibile mantenere l’accesso al corso pagando una quota mensile di 29,00 € iva inc.
Dieci giorni prima della scadenza al corsista viene mandata una e-mail pro-memoria.

14. Come si ottiene l’attestato?

L’attestato si ottiene dopo il completamento dei test e dei
compiti assegnati.

15. L’attestato è riconosciuto a livello nazionale?
Sì, come ogni corso professionalizzate ha validità nel
settore di pertinenza. Presentando il proprio curriculum a
una redazione, torneranno utili le esercitazioni fatte. Infatti
la struttura teoria/pratica del corso garantisce una buona
preparazione nel settore giornalistico.

16. L’attestato dà diritto a dei crediti universitari?

Sì, come ogni corso professionalizzante si può presentare l’attestato presso la segreteria didattica del proprio corso di laurea. Sarà poi la segreteria a valutare l’attinenza del
corso e i crediti da riconoscere.

17. È previsto uno stage a fine corso?

No, non è previsto uno stage a fine corso. L’iscritto può
tuttavia continuare a esercitarsi scaricando i testi che periodicamente vengono aggiunti sulla piattaforma e-learning.

PROVA GRATIS LA QUALITÀ DEI NOSTRI CORSI!
...perché vogliamo che tu sia sicuro che il nostro percorso sia quello
giusto per te!
Se hai ancora dei dubbi e vuoi verificare l’attinenza delle materie trattate con le tue esigenze professionali o di studio, puoi iscriverti alla Versione BASE del Corso: per 7 GIORNI, avrai così la possibilità di provare
la qualità dei nostri corsi in tutta tranquillità senza obbligo d’acquisto.

BONUS FEDELTÀ...
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...perché crediamo che i nostri migliori utenti debbano essere
sempre premiati!
A tutti gli iscritti daremo la possibilità di partecipare sempre a condizioni particolarmente vantaggiose alle altre iniziative, ai seminari di
studio ed agli incontri di approfondimento.

Modalità d’iscrizione

www.formedit.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile effettuare i pagamenti tramite:
Bollettino di conto corrente postale versando sul
conto corrente n. 1025250588 intestato a FORMEDIT
(inviare copia della ricevuta di pagamento con mail a
info@formedit.it o con fax al numero 178 2722754)

1025107101

Carta di credito su PayPal.com
PayPal è metodo rapido e affidabile per pagare in
internet. In pochi clic, puoi acquistare i nostri servizi. Quando paghi con PayPal, devi solo inserire
indirizzo email e password. In più, non condividi i
tuoi dati finanziari con il venditore.
PayPal tutela la privacy e protegge le tue informazioni finanziarie e personali con elevati standard di
protezione.
Ogni volta che esegui un acquisto, ricevi un’email di
conferma per tenere traccia della transazione che
hai eseguito.
Procedi con l’acquisto o utilizza la mail info@formedit.it

Iscrizione al corso on line: Giornalismo on line

Bonifico bancario effettuando il bonifico sul conto
corrente (inviare copia della ricevuta di pagamento
con mail a info@formedit.it o con fax al numero 178
2722754):
IBAN IT 05 T 07601 16000 001025107101

Contanti presso la sede della Società (previo appuntamento telefonico 0833 1976761)

Iscrizione al corso on line: Giornalismo on line
BASE
INTENSIVO

co dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Responsabile del trattamento dei
dati personali: Dino Salamanna

DOUGLAS RAPANÀ - FORMEDIT
Via A. Primitivo, 22/B - 73044 Galatone (LE)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il bloc-

1025107101

Trattamento dei dati personali (ex art. 23 D. lgs. 196/2003)

