Avvocati e giornalisti hanno
l'obbligo di formazione
professionale per migliorare la
preparazione curandone il costante
aggiornamento secondo i rispettivi
regolamenti. Questo corso, che
punta a comprendere meglio le
esigenze vecchie e nuove legate al
mondo dell'informazione, diventa
una occasione di crescita e di
confronto fra due categorie di
professionisti chiamati sempre più a
interagire e collaborare su temi che
investono la nostra democrazia, la
libertà e la dignità delle persone,
come ogni questione relativa alla
natura del rapporto di lavoro, alla
privacy, alle intercettazioni, al
segreto professionale. Nel
programma del corso, condiviso tra
AGI ed Ordini professionali, saranno
affrontati temi che riguardano non
solo i diritti e i doveri dei giornalisti
ma, più in generale, argomenti
multidisciplinari e di rilevanza
sociale ed economica

Le lezioni
si terranno in base al numero
di iscritti al Dipartimento Cultura
e Servizi dell'Ordine
degli avvocati di Messina
o nell'Aula della Corte d'Appello
MESSINA

Comitato scientifico
Oreste Pollicino
Aurora Notarianni
Nino Caleca
Giovanni Villari
Graziella Lombardo

Responsabile organizzativo
Sonia Padalino
Tel. 090692112 Cell 347 80 31 120
(ore 9.00 - 13.00)

www.giuslavoristi.it
www.ordineavvocatimessina.it
www.odg.it

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il lavoro giornalistico
tra diritti e doveri
responsabilità
e tutele

Il lavoro giornalistico
tra diritti e doveri
responsabilità e tutele

Progetto coorganizzato da Agi e Ordine degli avvocati
con la collaborazione dell' Ordine dei Giornalisti

1

Informazione e legalità
Santino Franchina
Consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti

Vincenzo Ciraolo
Presidente Ordine Avvocati Messina

23 marzo 2018
ore 16 - 19

2
1

13 aprile
ore 16.30
20 aprile
ore 16 - 19

3
27 aprile
ore 16 - 19

4
18 maggio
ore 16 - 19

5

Salvatore Mastroeni
francesco Pira

Magistrato

Docente Comunicazione e giornalismo - Università Messina
INTRODUCE LOREDANA BRUNO

Lavoro autonomo, collaborazioni
e minimi contrattuali

Marco Petrocelli - fabio conti
Avvocato Giuslavorista

Presidente Ordine Giornalisti di Sicilia
INTRODUCE AURORA NOTARIANNI

Previdenza: casi critici

cosimo francioso - dario conte
Avvocato Giuslavorista

Magistrato

Vice presidente vicario Inpgi
INTRODUCE ORAZIO RAFFA

Ius variandi e recesso:
esempi pratici
M a r i o F e z z i Avvocato Giuslavorista
d a n i e l e l o p o r t o Giornalista

15 giugno
ore 16 - 20

7
29 giugno
ore 16 - 20

8 giugno
ore 16 - 20

4

Funzionario e dirigente sindacale

INTRODUCE
1 1 m a gGIOVANNI
g i o o r e VILLARI
16.30

INTRODUCE AURORA NOTARIANNI

Subordinazione e indici
rilevatori: recesso e casi pratici

Francesca Chietera - Stefano chiusolo

14 settembre
ore 16 - 20

9

mara parpaglioni
Avvocato giuslavorista

28 settembre
ore 16 - 20

Diffamazioni e querele
Le posizioni della Cedu
adrianA la manna

Sergio Sergi

Informazione e servizio pubblico

Storico - Giornalista e scrittore
INTRODUCE AURORA NOTARIANNI

giulia martorana
Giornalista

5 ottobre
ore 16 - 19

nino caleca
Avvocato
INTRODUCE GIOVANNI VILLARI

Diritto all'oblio

12

Oreste Pollicino - Francesca sassano
Docente e avvocato

Giornalista

INTRODUCE EMILIO PINTALDI

Giorgio fabre

Intercettazioni
e segreto professionale

11

Magistrato

19 ottobre
ore 16 - 20

Avvocato e scrittrice

Bianca Stancanelli
Giornalista e scrittrice
INTRODUCE ROSARIO PASCIUTO

alberto sinigaglia
Presidente Ordine Giornalisti Piemonte

pietrangelo buttafuoco
Giornalista e scrittore

22 settembre
ore 10 - 13

10

paolo coppola

Avvocato Camera Penale

Avvocata Giuslavorista - Segretario FSNI

Laura Strano

Presidente emerito Consigno nazionale Ordine giornalisti

INTRODUCE DANILA LA TORRE

8

Privacy: è più debole
se la notizia è sul potere

Enzo Iacopino

Avvocati Giuslavoristi

INTRODUCE GIOIA SGARLATA

P.A. tra uffici stampa
e Freedom information act
ettore sbarra - raffaele lorusso

Caterina Malavenda
Avvocato esperto in diritto dell'Informazione

Magistrato

Giulio Francese

Giuseppe Gulletta

6

Informazione e libertà di pensiero

francesco Pira
Docente Comunicazione e giornalismo - Università Messina
INTRODUCE GIOVANNI VILLARI

ATTENZIONE
Le lezioni, gratuite per gli iscritti ai rispettivi ordini professionali, saranno tenute
al Dipartimento Cultura e Servizi dell'Ordine degli avvocati di Messina
o all'aula magna della Corte d'appello.
Sarà comunicata in sede di prenotazione obbligatoria

