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CORSO DI REDATTORE DESK AdIM 
SCRIVI COME PARLI! 

LABORATORIO DI NEWSMAKING: COME NASCE LA NOTIZIA   
Focus Agenzie di Informazione specializzata  (Finanza Agevolata ed Economia dei 

Territori) 
 
 
 
Destinatari 10 allievi 
Durata 24 ore (6 incontri da 4 ore) 
Programma Moduli di base:  

 
- Introduzione alla scrittura giornalistica 
- Nuovi media e modelli alternativi di informazione 
- Giornalismo e social network 
- Come si cercano le informazioni 
- Finanza agevolata e programmi europei di finanziamento 
- Laboratorio 
 

Requisiti di accesso Diploma di scuola media superiore 
Saranno valutati in via preferenziale i candidati al di sotto di 32 anni, in possesso  
conoscenze nel settore della finanza agevolata, terzo settore e con nozioni base  
grafica e gestione content. 

Modalità di partecipazione La partecipazione al corso è gratuita. 
Titolo Attestato di partecipazione 
Stage 2 allievi - Ai migliori due allievi sarà proposto un'attività di collaborazione finalizzata 

al conseguimento del tesserino di giornalista pubblicista 
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LO SCENARIO 
Essere comunicatori nell’era digitale. L’evoluzione del linguaggio e l’esplosione dei canali di accesso all’informazione 
hanno cambiato radicalmente il modo di fare comunicazione specializzata. Alla base del Newsmaking ci sono 
caratteristiche rimaste immutate nel tempo, quali autorevolezza, competenza e credibilità. Ma cambiano i sistemi di 
creazione e di fruizione. Emergere nelle affollate autostrade digitali è complesso e richiede un impegno costante e 
coerente, in grado di rafforzare la propria influenza. Non esistono scorciatoie, assolutamente sconsigliate le imitazioni.  
Oggi scrivere significa instaurare un legame con il lettore, una relazione con utenti da trasformare in membri di una 
community che condivide esigenze, richieste, linguaggi.  
 

IL CORSO  
Il “Laboratorio di Newsmaking – AdIM", realizzato in collaborazione con l’Agenzia di comunicazione MediNapoli, 
nasce dalla sinergia tra le esperienze delle due organizzazioni al fine di fornire ai partecipanti una formazione di 
triplice valenza, unendo la passione per la lettura e l’approfondimento agli strumenti innovativi di scrittura e 
giornalismo e alle metodologie di analisi di uno scenario specifico e complesso quale quello dei finanziamenti a 
imprese e operatori del Terzo Settore. 
 
OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
I percorsi sono articolati in 6 incontri (spalmati in un periodo di circa tre settimane) accompagnati da attività di 
laboratorio a distanza, che permetterà di toccare con mano tutte le complessità operative dell’ambito d’intervento, 
unitamente al valore del lavoro in team.  
Le competenze acquisite dai partecipanti verranno immediatamente messe alla prova attraverso l’inserimento in 
gruppi di lavoro coordinati dal team dell’AdIM. 
 
ATTESTATO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Al termine del laboratorio ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Quota d’iscrizione per ciascun percorso: 200 € GRATUITO 
 
ORGANIZZAZIONE 
AdIM Srl - Agenzia di Informazione Mediterranea - P.IVA 03942060652 - segreteria@adim.info 
“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 
3/05 del 14.12.05  
Sede corso: Via Nuova Poggioreale, 61 – Centro Polifunzionale INAIL Torre 7, IX piano 
80143 Napoli NA  
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
 
CONTENUTI  
La comprensione del linguaggio giornalistico digitale e della carta stampata quotidiana e periodica 
attraverso la simulazione della vita di redazione che spazia dalla rassegna stampa 
all’organizzazione del “timone”, dalla ricerca delle informazioni al rispetto dei tempi di redazione. 
Oggetto di studio la scrittura digitale, l’organigramma redazionale, la scrittura di un articolo, la 
verifica delle fonti giornalistiche, la punteggiatura, la realizzazione di interviste, comunicati 
stampa, la titolazione, lo studio e la ricerca dei bandi. 
 
STRUTTURA  
Prima Giornata – Introduzione alla scrittura giornalistica  
Come si tratta una notizia nei suoi diversi generi. Come si scrive un articolo. Le fonti. Fonti ufficiali. 
Fonti dirette e indirette. Verifica delle fonti giornalistiche. Regole base per la scrittura giornalistica: 
le tecniche di punteggiatura, gli errori da evitare. Come si titola un pezzo. Come si cerca 
un’informazione. La redazione. Analisi della struttura di un giornale 
 
Seconda Giornata – Nuovi media e modelli alternativi di informazione 
Le tecniche di scrittura per l’informazione digitale. I testi, le parole chiave, la titolazione, le 
immagini. L’indicizzazione. Gli strumenti professionali per la scrittura efficace. Content 
management system  
 
Terza Giornata – Giornalismo e social network 
Social media journalism: strumenti e strategie. Il microblogging. Il Blog e l’importanza dei contenuti 
Libertà d’espressione, fake news e censura. Social media advertising 
 
Quarta Giornata – Come si cercano le informazioni 
Strumenti per la raccolta e selezione delle informazioni: schede di sintesi, articoli di 
approfondimento, newsletter. Dal bando all'articolo. L'analisi di contesto. Tecniche e strumenti di 
scrittura efficace di un articolo di approfondimento economico.  
 
Quinta Giornata - Finanza agevolata e programmi europei di finanziamento  
La finanza pubblica. Finanziamenti a tasso agevolato. L'infrastruttura dei finanziamenti pubblici. 
Scenari Europei. La programmazione europea 2014–2020. I principali programmi della gestione 
diretta: Erasmus+, Horizon 2020, Life 2014-2020, Creative Europe. Fondi strutturali, le opportunità 
nelle varie regioni. Le principali fonti di informazione: Siti istituzionali, Siti di informazione, Guide 
dei programmi, bandi. 
 
Giornata Conclusiva  
Follow up sulle attività di laboratorio e consegna degli attestati di partecipazione 
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