Giornata di formazione continua
‘L’informazione scientifica’
Venerdì 11 novembre 2016, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Aula Convegni, p.le Aldo Moro 7,
00185 Roma
I contenuti
L’evento formativo ‘L’informazione scientifica’ intende fornire ai partecipanti un approfondimento sulle
principali caratteristiche professionali e deontologiche del giornalista scientifico, esaminando gli aspetti
legati alle specifiche tecniche di comunicazione e alle regole da seguire, al fine di ottenere una comunicazione
scientifica corretta ed efficace. Saranno quindi analizzati gli aspetti legati alla comunicazione scientifica sui
diversi mezzi di informazione: tv, radio e carta stampata.
Saranno inoltre presentati tre focus: uno riguardante la comunicazione delle notizie legate al mondo medicosanitario, il secondo riguarderà il settore della meteorologia e il terzo sarà dedicato alla delicata tematica della
comunicazione delle calamità naturali come terremoti, alluvioni e frane.
L’organizzazione
L’ingresso aprirà alle 8,30 per le operazioni di registrazione dei partecipanti. Il corso durerà dalle 9,00 alle
18,00 con una pausa pranzo dalle 13,30 alle 14,30. La rilevazione delle presenze avverrà in formato cartaceo.
Il certificato di attestazione della partecipazione, con l’indicazione dei crediti conseguiti, verrà inviato ai
partecipanti in formato pdf via email. L’organizzazione del corso è disponibile ad accogliere incaricati
dell’Ordine dei giornalisti per lo svolgimento dei necessari controlli sullo svolgimento delle lezioni.
Il Programma
1. Professione e deontologia del giornalista scientifico – Renato Sartini (9.00-9.50)
2. Teoria e tecnica della comunicazione e informazione scientifica – Marco Ferrazzoli (9.55-10.45)
3. La divulgazione televisiva della scienza – Mario Tozzi (10.50-11.40)
4. La scienza nei telegiornali – Giorgio Pacifici (11.45-12.35)
5. La scienza nei quotidiani – Valentina Arcovio (12.40-13.30)


Pausa (13.30 – 14.30)

6. Comunicare la sanità – Corrado De Rossi Re (14.30-15.20)
7. Agenzie e news – Enrica Battifoglia (15.25-16.15)
8. Il successo del meteo – Massimiliano Pasqui (16.20-17.10)
9. La comunicazione delle calamità naturali – Paola Salvati (17.15-18.00)
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Crediti da attribuire, sulla base della griglia predisposta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti
8 crediti



Ingresso libero

Docenti e moduli
Relatore
Renato Sartini
Marco Ferrazzoli

Mario Tozzi
Giorgio Pacifici
Valentina Arcovio
Enrica Battifoglia
Corrado De Rossi Re
Massimiliano Pasqui
Paola Salvati

Qualifica

Modulo didattico

Giornalista e divulgatore
scientifico
Giornalista e Capo ufficio stampa
Cnr

Professione e deontologia del
giornalista scientifico
Teoria e tecnica della
comunicazione e informazione
scientifica
La divulgazione televisiva della
scienza
La scienza nei telegiornali
La scienza nei quotidiani
Agenzie e news
Comunicare la sanità
Il successo del meteo
La comunicazione delle calamità
naturali

Ricercatore Cnr e divulgatore
scientifico
Giornalista
Giornalista
Giornalista
Giornalista
Ricercatore Cnr
Ricercatrice Cnr

Referente organizzativo
Emanuele Guerrini
Ufficio Stampa
Consiglio Nazionale delle Ricerche
P.le Aldo moro, 7
00185 Roma
Tel. 06.4993.2644
Email: emanuele.guerrini@cnr.it
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