
 

SETTORE GIORNALISTICO

20 gg da set 17 a mag 18

€ 0 / se prenoti subito!

  

ASL, POR E PON C5 A RIMINI
Offerta scaduta il 18/03/2019

Obiettivi formativi:
Conoscere e operare con le principali materie dell'ambito letterario; Padroneggiare di nuovi strumenti per la ricerca
della notizia.
 
Programma/ Contenuti
Gli studenti saranno inseriti nel flusso produttivo in redazioni giornalistiche e uffici stampa di importanti aziende.
I tirocinanti affiancati da personale esperto assisteranno alle principali attività dell'azienda ed avranno la possibilità
di acquisire e/o perfezionare le seguenti competenze:
 
1. Realizzare servizi giornalistici (interviste, inchieste, documentari, ecc.);
2. Illustrare gli eventi in modo oggettivo;
3. Svolgere attività redazionale;
4. Confezionare la notizia (raccogliere informazioni, consultare agenzie, verificare le fonti, fare sopralluoghi,
selezionare gli argomenti, ecc.);
5. Coordinare la programmazione o la linea redazionale (linea politica, agenda delle notizie, scelta degli invitati,
ecc);
6. Correzione bozze.
 
Requisiti d'ingresso
Sono gradite conoscenze base d'informatica e un ottima padronanza della lingua italiana.
 
Attività propedeutiche per approfondire la conoscenza della figura professionale
Incontri con esperti del settore;
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Formazione propedeutica alle attività svolte;
Moduli d'orientamento prima, durante e a conclusione dello stage.
 
Attività consigliate per approfondire la conoscenza del territorio
Visite aziendali delle più importanti testate giornalistiche, uffici stampa presenti sul territorio;
Visite guidate alle maggiori città presenti nei dintorni della sede ospitante.

La quota comprende:

Bus
Hotel
Pasti
Visite Guidate
Biglietti/Ingressi
Accompagnatore

La quota non comprende:

Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"
Informazioni Utili:

Il soggiorno è previsto in hotel 3 stelle con sistemazione in camera doppia
Il viaggio verrà confermato se si raggiungeranno almeno 20 adesioni entro il
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