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Diventare giornalista è il sogno di molti giovani e meno giovani. Ma come si diventa giornalisti?
Quali sono i canali di accesso alla professione, com'è cambiata nel corso degli ultimi anni con
l'avvento delle nuove tecnologie e della trasformazione degli strumenti di trasmissione della
notizia? Soprattutto, quali sono le caratteristiche perché si possa svolgere al meglio la
professione?
MediNapoli organizza percorsi formativi, realizzati e diretti da Peppe Iannicelli, per dare risposta
ad ognuna di queste domande, svelando le doti fondamentali per intraprendere la professione
ed i canali da seguire per avviare l'attività giornalistica.

Da novembre, a Napoli, MediNapoli presenta tre corsi in grado di soddisfare le diverse esigenze
e il desiderio di crescita di aspiranti giornalisti ed operatori della comunicazione desiderosi di
migliorare la preparazione in determinati ambiti settoriali.
PRESENTAZIONE CORSI - 21 novembre 2012 (ingresso libero, previa registrazione)
Conferenza di Peppe Iannicelli su:
Giornalismo 2.0 - Nuovi media e modelli alternativi di informazione
21 novembre 2012 ore 15.00 – Sala Conferenze Inpdap - Via De Gasperi, 55 - Napoli
Il modulo per registrarsi è scaricabile nella sezione GoogleDocs
ESTRATTO VIDEO PRESENTAZIONE CORSI (primavera 2012)
I CORSI:
LABORATORIO DI GIORNALISMO - Introduzione alla scrittura giornalistica e alla redazione
GIORNALISMO DELLO SPETTACOLO - Analisi e critica dello spettacolo contemporaneo
GIORNALISMO SPORTIVO - Corso di giornalismo specializzato nel settore sportivo
In preparazione
CORSO DI EDITORIA LIBRINCIRCOLO
CORSO DI DIZIONE
Consulta la struttura dei corsi e scegli quello che reputi più interessante.
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Per ulteriori informazioni consulta il sito www.medinapoli.it/formazione o invia una mail a
info@medinapoli.it
CALENDARIO
Il calendario sarà comunicato in occasione della presentazione dei corsi. I corsi prevedono un
incontro settimanale di circa 3,5 ore ciascuno
SCONTI
Per chi si iscrive entro il 14 novembre sconti fino al 20% del costo totale.
- 10% per iscrizione avvenuta entro il 31 ottobre
- 10% per pagamento dell'intera quota in via anticipata
Porta un amico - sconto aggiuntivo 5%
SCONTO EX CORSISTI MEDINAPOLI (non cumulabile con altri sconti)
Ex corsisti MediNapoli - sconto 25%
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza ai fini del conseguimento di crediti
formativi universitari e scolastici (L. 425/97, D.M. 509/99).
I corsi MediNapoli sono di natura privata e si prefiggono solo ed esclusivamente obiettivi di tipo
formativo. Per l'accesso all'albo dei giornalisti pubblicisti si rimanda alle norme previste
dall'Ordine dei Giornalisti.
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