
Prima Settimana 

Lun 04/11    
 
           

Mar 05/11             

Mer 06/11             

Andrea Corbo – Digital Strategist 

Lezione: Breaking News & fact checking 

Esercitazione: simulazione di una breaking news, con divisione dei compiti in rispettivi gruppi di redazione e 

assegnazione dei ruoli. Scrittura e verifica dei fatti di una notizia. Foto editing

Gio 07/11              

TPI JOURNALISM WORKSHOP - WINTER EDITION 2019 

Massimiliano Salvo – Giornalista e collaboratore di TPI, Repubblica & L'Espresso 

Lezione: Lavoro del cronista all'interno di una redazione locale & 

Metodologia per l'analisi di casi reali di cronaca nera

Giulio Gambino - Direttore The Post Internazionale (TPI) 

Lezione: Introduzione al Workshop  

Filippo Nanni – Vicedirettore RaiNews 24 e docente alla scuola di giornalismo di Urbino 

Lezione: Cronaca del linguaggio televisivo 

 

Lara Tomasetta - Giornalista The Post Internazionale (TPI) 

Lezione: Reporting sul campo & selezione delle fonti

Entra a far parte di una redazione online creando il tuo giornale insieme ad un gruppo di colleghi e alcuni fra i più grandi 

giornalisti italiani. 

 

Per due settimane scriverai articoli, gestirai situazioni di emergenza creando una breaking news, imparerai le nozioni base 

SEO per posizionare al meglio su Google i tuoi articoli e incontrerai molte grandi firme del giornalismo italiano. 

 

Alla fine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato da TPI con patrocinio Fondazione Besso.

Ven 08/11              Valentina Petrini – Giornalista e conduttrice Tv 

Lezione: Dentro la macchina delle fake-news; come strutturare un format tv 

 

Anton Filippo Ferrari - Giornalista The Post Internazionale (TPI) 

Lezione: Nozioni base sul SEO. Come posizionare un articolo al meglio su Google 

Esercitazione: scrittura di un articolo in chiave SEO, ricerca delle key words, importanza dell'indicizzazione



Seconda Settimana 

Lun 11/11 

Mar 12/11           

Mer 13/11             

Emiliano Fittipaldi – Giornalista, L'Espresso 

Lezione: Linee-guida per un'inchiesta giornalistica 

Gio 14/11              

Durante il weekend, ciascuna redazione aggiornerà il proprio giornale con articoli, 
analisi e commenti sugli argomenti di attualità. 
 
Gli articoli migliori per originalità, creatività e spirito critico saranno premiati alla 
fine del corso

Luca Serafini – Giornalista The Post Internazionale (TPI), docente LUMSA 

Lezione: Social media e giornalismo sul web: come si posta una notizia sui social 

Luca Telese - Giornalista, collaboratore The Post Internazionale (TPI), conduttore televisivo e radiofonico 

Lezione: La parola a... Luca Telese

Giulia Cerino – Giornalista, inviata di Piazzapulita (La7) 

Lezione: Cronache delle terre ostili, come raccontare una guerra  

Paolo Borrometi – Giornalista, vice-direttore AGI e scrittore italiano 

Lezione: Analisi delle inchieste contro la mafia

Stefano Polli – Giornalista, vice-direttore ANSA 

Lezione: Giornalismo & Attivismo 

 

Francesca Fagnani - Giornalista e conduttrice Tv 

Lezione: Princìpi su come condurre un'intervista

Ven 15/11 Marco Esposito – Giornalista e responsabile sito Leggo 

Lezione: Giornalismo online


