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PER GIORNALISTI



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Scrivere è una passione che può
diventare un lavoro. In particolare
oggi il giornalista può contare su un
numero maggiori di mezzi, ma deve
anche affrontare molte difficoltà.
L’esercizio della scrittura creativa
nasce prima di tutto da un confronto
con gli altri, con la realtà di ogni
giorno, utilizzando dalle vecchie
scarpe ai social network.
Da questo scambio quotidiano con il
mondo il giornalismo può confermarsi
una professione entusiasmante,
anche se richiede sacrifici. Dalle
regole agli esercizi, da insegnamenti
sempre validi a nuove tecniche, è
importante documentare i fatti con
precisione e sensibilità, usando un
linguaggio che sappia catturare
l’attenzione e rispettare le persone
allo stesso tempo.
Perché è il lettore il vostro padrone.
Ma ciò non significa che voi siate
schiavi.

OBIETT IV I

L’obiettivo del corso è avvicinare al
mondo del giornalismo e offrire basi
per entrarvi. Non importa quale
mezzo sceglierete – web, giornali o tv
– , qui troverete indicazioni per
orientarvi in questo universo sempre
più vario e sempre appassionante.

www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Accedere ieri e oggi

A chi stai parlando?

Obiettivo a chi.

Valgono ancora le cinque

w?

Parla come mangi

Cambia una parola -

grammatica

I nuovi mezzi e le vecchie

scarpe

Deontologia, minori,

pertinenza, privacy

Feedback con i lettori

Sbagliando si cresce
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


