“PAR CONDICIO” E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE. I
LIMITI DI UNA NORMA DI DIFFICILE APPLICAZIONE
Seminario organizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
15 Settembre 2022 | ore 15.00-18.00

Formazione in modalità mista
Seminario gratuito
Evento Accreditato all’Ordine dei giornalisti dell’Umbria
PROGRAMMA DIDATTICO
Ore 15.00 - Saluti istituzionali
Marco Magarini Montenero - Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU
Servizio Europa
Ore 15.15 - Introduzione e coordinamento seminario
Tiziano Bertini – Giornalista, consigliere Ordine Giornalisti Umbria
Relazioni
• Le problematiche interpretative e di attuazioni dell’Articolo 9 della Legge 28/2000 (DISPOSIZIONI
PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E
REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA);
•

I rischi legati alla intermittente interruzione dell’informazione istituzionale legati agli appuntamenti
elettorali di vario genere;

•

Necessità di aggiornamento della normativa

Destinatari: Iscritti all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Responsabili di uffici comunicazione di Enti
Pubblici.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione in presenza: Per chi volesse partecipare in presenza sono disponibili 10 posti. Basta
inviare una mail a alessia.sarno@villaumbra.it indicando nome e cognome, ente di appartenenza e recapiti,
specificando preferenza per la partecipazione in presenza.
Termine per l’iscrizione in presenza: 12 Settembre alle ore 10.00.

NON SARANNO AMMESSE IN SALA PERSONE NON ACCREDITATE.

Modalità d’iscrizione online
➢ L’iscrizione al corso fruibile online dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
attraverso la propria area riservata. Per accedere alla propria “home page” occorre autenticarsi
(per chi ha già le credenziali - proprio codice fiscale e password) oppure registrarsi. Ecco il link:
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata
All’interno della propria home page, attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile
iscriversi al corso di interesse ma anche visualizzare tutta l’offerta formativa.
➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione al corso in oggetto: 12 SETTEMBRE alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al
raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del
termine indicato.
A tutti gli iscritti verrà inviato, pochi giorni prima o il giorno prima del corso in oggetto, il relativo link e ID
webinar. Si invita a consultare la propria mail.

Il riconoscimento dei crediti verrà gestito direttamente dall’Ordine dei Giornalisti.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD)
Durata del corso: 3 ore

Orari del corso: 15.00-18.00

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it

Seminario accreditato presso l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria. Il
seminario prevede il riconoscimento di n. 3 crediti.

