
OGGETTO: CORSO RESIDENZIALE DI GIORNALISMO  

Mitttente: info.anocgiornalismo@gmail.com 

Data: aprile 2018 

 

Alla gentile attenzione del Dirigente Scolastico 

Ai docenti e gli studenti delle classi quarte e quinte maggiorenni entro il 15 giugno 2018. 

 

 

CORSO DI GIORNALISMO 

 

organizzato dall’ANOC (Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione). 

Il corso si terrà presso la sala convegni dell’Hotel Saint George di San Giorgio di Gioiosa Marea 

(ME). Calendario del corso: 30 Luglio – 4 Agosto 2017, ore 9.00/13.00. Più due pomeriggi dalle 

14.30 alle 17.30 per un totale di 30 ore. 

 

Quota di iscrizione 50 euro per spese organizzative. 

 

Tematiche del corso: 

Elementi del processo di comunicazione. 

Evoluzione della stampa 

L’articolo di giornale 

Come nasce un giornale 

La notizia e le fonti 

La grafica 

La fotografia 

Giornale cartaceo e giornale on line 

Tecniche di impaginazione 

Comunicazione nel web 

Web Publishing 

Tra giornalismo e moda 

Comunicazione non verbale 

Servizi fotografici e riprese video con i droni 

 

Attività Laboratoriale 

 

La Redazione: ruoli e compiti 

Riunione di redazione 

Quando e come il fatto diventa notizia 

La comunicazione attraverso le immagini 

L’intervista 

Stesura di un articolo 

Titolo, sottotitolo ed occhiello 

Realizzazione del menabò 

Impaginazione e realizzazione di un tabloid di otto pagine 

 

Durante i lavori verrà costituita una vera redazione giornalistica ed i corsisti prenderanno 

confidenza con le tecniche di realizzazione di un giornale cartaceo. 

A tutti i corsisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da far valere nelle sedi di 

appartenenza.  

L’attività di redazione della durata di 30 ore può a tutti gli effetti rientrare come progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro in quanto in sede verrà istituita fin dal primo giorno una vera redazione 
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giornalistica con attribuzione di ruoli e compiti. L’intera redazione attraverso le nozioni e le 

tecniche illustrate a lezione sarà in grado di sviluppare le competenze necessarie per svolgere 

l’attività di redattore, caporedattore, reporter. Al termine del percorso formativo si produrrà un 

giornale cartaceo di 8/16 pagine. 

È possibile pernottare in loco grazie alla convenzione che l’ANOC ha stipulato con la direzione 

dell’hotel, con entrata prevista nel pomeriggio del 29 luglio ed uscita nella mattinata del 5 agosto 

2018, con formula pensione completa. Quota 455 euro a persona. La soluzione alberghiera è 

estensibile anche ai familiari dei corsisti ma non è obbligatoria. 

Per la prenotazione al corso è indispensabile compilare ed inviare il modulo online e versare la 

quota di 50 euro. 

Per la prenotazione alberghiera è necessario versare la quota di euro 100 cumulabile in un unico 

versamento con la quota di iscrizione.  

Inviare la quota di iscrizione di 50 euro ed eventualmente la caparra  di euro 100 con vaglia 

postale a: Luigi Albano Via dell'Immacolata, 8. Roccapiemonte (SA) 84086 . 

 

Termine ultimo per le prenotazioni: 15 giugno 2018 

 

La partecipazione al Corso permetterà la costituzione di una redazione giornalistica presso la 

scuola di appartenenza e darà la possibilità ai corsisti di pubblicare i propri articoli avendo 

così la possibilità di ottenere l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti. 

 

Contatti telefonici : 

Luigi Albano 338 2474413  (Presidente A.N.O.C.) 

Margherita Bonfilio 347 8930472 (responsabile comunicazione web)-Referente Lombardia e Nord 

Italia 

 

Sito: https://anocgiornalismo.wordpress.com 

 

Sul sito disponibile il modulo di iscrizione alla voce Informazioni 

 

Il presidente 

Luigi Albano 

Segretaria e responsabile web  

Margherita Bonfilio 

https://anocgiornalismo.wordpress.com/

