
 
 

 
 
 
CALENDARIO 90° CORSO PRATICANTI  

 
ORARIO                                      MARTEDI                                MERCOLEDI'                                      
 21/03/17 22/03/17  

9.00 – 10-00 Apertura corso Presidente 
Dossena  
1° Prova scritta 

Correz. individuale 
1° prova  

 

10.00 – 11.00 Prova scritta Correz. individuale 
1° prova 

 

11.00 – 12.00 Prova scritta Correz. individuale 
1° prova 

 

12.00 – 13.00 Prova scritta Correz. individuale 
1°prova 

 

13.00 – 13.30 Prova scritta Cronaca agenzia 
Marco Brizzi 

 

13.30 - 14.30 INTERVALLO Cronaca 
M. Brizzi – M.De Cesco 

 

14.30 – 15.30 L'esame di Stato a Roma 
Myriam De Cesco 

INTERVALLO  

15.30 - 16.30 Elementi di diritto 
Avv. Guido Camera 

Cronaca giudiziaria 
Mario Consani 

             

16.30 – 17.30 Elementi di diritto 
Avv. Guido Camera 

Etica/deontologia 
Mario Consani –  
avv. Matteo Gozzi 

             
 

17.30 - 18.30 Elementi di diritto 
Avv. Guido Camera 

  

 
ORARIO                                      GIOVEDI'                                 VENERDI                                     
 23/03/17 24/03/17  

9.00 – 10.00 2° Prova scritta      Correz. individuale 
2° prova 

 

10.00 – 11.00 Prova scritta Correz. individuale 
2° prova 

 

11-00 – 12.00 Prova scritta Correz. individuale 
2° prova 

 

12.00 – 13.00 Prova scritta Correz. individuale 
2° prova 

 

13.00- 13.30 Prova scritta Q.T. tutor  

13.30 – 14.30 INTERVALLO INTERVALLO  

14.30 - 15.30 Giornalismo econom.  
Nicola Saldutti 

Istituz. Professionali  
Guido Besana 

 

15.30 - 16.30 Storia del giornalismo   
prof Massimo Ferrari 

Istituz. Professionali  
Guido Besana 

   

16.30 - 17.30 Storia del giornalismo   
prof Massimo Ferrari 

Elementi di diritto 
Avv. Guido Camera  

   

17.30 - 18.30  Elementi di diritto 
Avv. Guido Camera 

 

 
 
 
 



 
 
ORARIO                                      GIOVEDI                                   VENERDI                                
 06/04/17 07/04/17  

8.30 - 9.30 3° Prova scritta Correz. Individuale 
3° prova 

 

9.30 - 10.30 Prova scritta Correz. Individuale 
3° prova 

 

10.30 - 11.30 Prova scritta Correz. individuale 
3° prova 

 

11.30 -12.30 Prova scritta Correz. individuale  
3° prova 

 

12.30 - 13.30 Prova scritta CHIUSURA CORSO 
Presidente Dossena 
testimonianze 
sull'ultima 
sessione di esami 

 

13.30 – 14.30 INTERVALLO   

14.30 - 15.30 Tutor Q.T. 
scritti, orali, tesine, quiz 

  

15.30 - 16.30 Tutor Q.T. 
scritti, orali, tesine, quiz 

     

16.30 - 17.30 Elementi di diritto    
Question Time   

     

17.30 – 18.30 Elementi di diritto    
Question Time  

     

Il corso si tiene presso l’Università IULM, aula 141, edificio principale, IV piano, Via Carlo Bo n. 1 
(stazione Romolo Metro linea verde) 
 
Ricordiamo che ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove scritte con un proprio pc e 
una chiavetta di memoria Usb. 
 
Le principali lezioni teoriche saranno articolate su questi argomenti: 
 
- ELEMENTI DI DIRITTO La legge e la professione. La Costituzione (Statuto Albertino, 
Costituzione repubblicana,l’art. 21 della Costituzione). La legge sulla stampa n. 47 dell’8 febbraio 
1948. La legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941. Elementi della legge n.69 del 1963. Privacy e 
intercettazioni. Il processo penale. Diffamazione, ingiuria, calunnia. Carta dei doveri. Carta di 
Treviso. Segretezza delle fonti di informazione. 
(interventi previsti: avvocato Guido Camera) 
 
- STORIA DEL GIORNALISMO Dagli Acta Diurna ai missi dominici, dal carattere mobile alle 
Gazzette. Il Settecento in Europa e Usa. L’evoluzione tecnologica dell’Ottocento. Il telefono, il 
telegrafo, la radio. La rivoluzione del sistema  da “caldo” a “freddo”, la fotocomposizione, i 
computer. Internet e il futuro dell’informazione. 
(intervento previsto: prof. Massimo Ferrari) 
 
- ISTITUZIONI DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA 
Ordine dei Giornalisti, Fnsi, Casagit, Inpgi, Fondo complementare, Fieg ecc. 
(intervento previsto: Guido Besana, giornalista Mediaset, consigliere Inpgi e membro della Giunta 
esecutiva Fnsi) 
 
- ECONOMIA E FINANZA, sigle e istituzioni nazionali e internazionali 
(intervento previsto: Nicola Saldutti, caporedattore Economia del “Corriere della Sera”) 
 



- FARE CRONACA da dispacci di agenzia, ma non solo 
(intervento previsto: Marco Brizzi, “Corriere della Sera”) 
- GIORNALISMO/ CRONACA GIUDIZIARIA/DEONTOLOGIA 
(interventi previsti: Mario Consani, “Il Giorno”; avv. Matteo Gozzi, Studio Danovi) 
 
- TESTIMONIANZE Come si è svolta l’ultima sessione degli esami di Roma 
(intervento di neogiornalisti professionisti) 
 
- CHIUSURA CORSO 
(saluto di Gabriele Dossena, Presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia) 
 
Altre informazioni utili 
La prova scritta prevista dall'art.32, primo comma, della legge, consiste: 
1) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra 
quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 
1.800 caratteri compresi gli spazi; 
2) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardante 
l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a 
rispondere per iscritto; 
3) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero 
non inferiore a sei (interni, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti 
dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale 
articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri 
compresi gli spazi. 
Ricapitolando: per la sintesi (30 righe da 60 battute, non di più, meglio qualche riga in meno ); per 
l’elaborato (45 righe sempre da 60 battute: 5 o 6 righe in più o in meno sono tollerate); per i quiz 
bisognerà rispondere a 6 domande. 
 
Ricordiamo infine che l’articolo 35 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico attualmente in 
vigore, stabilisce, tra l’altro, per i praticanti il diritto al seguente trattamento: 
- a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l’idoneità professionale 
prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi non potranno essere 
inferiori a cinque giorni in occasione delle prove orali; 
- a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari promossi dal 
Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell’Ordine dei giornalisti che 
rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché, a permessi retribuiti per complessivi giorni otto 
per seguire i corsi di preparazione agli esami di idoneità professionale promossi dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine. 
 
Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, 
rivolgendosi alla signora Elisabetta Graziani, Direttore OgL (tel. 02/67.71.37.03). 
 
Un caro saluto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                           

         



 


