
Domanda di iscrizione nella Long-list di giornalisti esperti disponibili come relatori, docenti 
o tutor in attività formative nelle discipline dell’informazione e della comunicazione 

 
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________C.F.____________________________ 

nato/a a ________________________________________________ (________) il________/________/____________ 

residente a _________________________ (_____) in ____________________________________________ n° _____ 

Giornalista iscritto/a all’Ordine regionale del/della _________________________ tessera n: ____________________; 

tel. ab._______________________ tel.uff._______________________ cell.__________________________; 

e-mail: _________________________________________________________________________________; 

pec: ___________________________________________________________________________________; 
 

PREMESSO 
che l’Associazione Siciliana della Stampa intende promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e 
specializzazione, anche in convenzione con altri Enti universitari o di formazione, tra cui corsi di “Formazione 
professionale continua-FPC” obbligatoria ex legge 148/2011. 
 
Per tali finalità Assostampa Sicilia intende dotarsi di una “Long-list” di giornalisti esperti, con almeno 10 anni 
d’iscrizione all’Ordine, disponibili a partecipare come relatori, docenti o tutor ad attività formative nel territorio 
siciliano, che siano in possesso di comprovate competenze professionali e, preferibilmente, un titolo di studio di livello 
universitario nelle discipline umanistiche o giuridico-economiche. 
 
In particolare ai giornalisti docenti sono richiesti: 
- iscrizione all’Albo da almeno 10 anni; 
- esperienza professionale nella disciplina o nella specialità d’insegnamento comprovata da circostanziato curriculum; 
- capacità didattica ed espositiva; 
- adeguata preparazione teorica, in particolare per quanto riguarda la deontologia professionale; 
- adempimento degli obblighi formativi. 
 
La “Long-list” sarà organizzata secondo i raggruppamenti disciplinari di base di seguito riportati.  
 
Ciascun giornalista esperto potrà dare la sua disponibilità per docenza o tutorato per non più di tre insegnamenti. 
 

DICHIARA 
di possedere i requisiti sopra richiesti e manifesta la propria disponibilità a partecipare alle attività formative sopra 
illustrate; 
 

DOMANDA 
pertanto di essere iscritto nella Long-list di docenti tra i quali verranno scelti gli esperti che prenderanno parte alle 
attività formative promosse dall’Associazione Siciliana della Stampa, nell’ambito dei seguenti raggruppamenti 
disciplinari di base (spuntare non più di tre discipline): 
 
a) Sistema dell’informazione e del giornalismo 
* Economia dei media 
* Gestione dell’impresa editoriale e lavoro autonomo 
* Modelli organizzativi e produttivi nazionali e internazionali 
* Organismi di categoria 
* Contratti di lavoro 
 
b) Fondamenti culturali e giuridici dell’informazione 
* Diritto dell’informazione e della comunicazione 
* Elementi di diritto pubblico, civile e penale con le relative tecniche di procedura 
* Elementi di diritto dell’Unione europea 
* Elementi di micro e macroeconomia 



* Elementi di scienze politiche 
* Elementi di geopolitica 
* Elementi di storia contemporanea (dal 2° dopoguerra ai giorni nostri) 
* Discipline scientifiche (con particolare riferimento ai temi della salute, dell’ambiente, delle fonti energetiche e 

dello sviluppo sostenibile) 
* Elementi di sociologia della comunicazione 
* Elementi di storia del giornalismo  
 
c) Etica e deontologia  
* Doveri del giornalista 
* Carte e codici 
* Procedimento e sanzioni disciplinari 
 
d) Discipline tecniche per la professione giornalistica 
* Tecniche di scrittura e linguaggi della comunicazione giornalistica 
* Comunicazione verbale e non verbale 
* Forme del giornalismo: intervista, racconto, reportage, inchiesta, fotogiornalismo 
* Settori: cronaca, sport, economia, esteri, politico-parlamentare, cultura, spettacoli, scienze, giudiziaria, giornalismo 

per uffici stampa, giornalismo di genere 
* Media: agenzie di informazione, stampa, tv, radio, internet 
* Foto e video giornalismo 
* Editing e impaginazione 
* Tecnica di ripresa digitale 
* Tecniche di montaggio 
 
e) Innovazione tecnologica e giornalismo crossmediale 
* Linguaggi e tecniche web  
* Accesso alle fonti su Internet e verifica della loro attendibilità 
* Data journalism e infografica 
* Social media e giornalismo digitale 
* Applicazioni e nuovi supporti 
 
Si allega alla presente il proprio curriculum professionale aggiornato in formato europeo copia di documento d’identità. 
 
Il/la dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a informazioni e dati forniti 
attraverso la presente domanda e i suoi allegati.  
 
Il/la dichiarante è consapevole che la manifestazione di disponibilità espressa con la presente richiesta non impegna in 
alcun modo l’Associazione Siciliana della Stampa nei suoi confronti. 
 
 
 
Luogo e data __________________________________Firma del dichiarante________________________________ 

(Per esteso e leggibile) 
 

 
Il/la sottoscritto/a: autorizza il trattamento dei propri dati sopra riportati, anche presso enti terzi, per tutte le finalità 
connesse all’ espletamento delle attività di formazione di cui sopra; dichiara inoltre di aver preso visione 
dell’Informativa sul trattamento dei suoi dati personali, pubblicata nell’apposita sezione privacy del sito web 
dell’Associazione Siciliana della Stampa, www.assostampasicilia.it 
 
Allega copia di documento di identità in corso di validità 
 
Luogo e data ______________________________ Firma _______________________________________________ 
	


