
 

 

Corso triennale gratuito, teorico/pratico di giornalismo finalizzato al 
conseguimento dell’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti

Bando di selezione per tre posti
Gli interessati al conseguimento dell’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti possono accedere al corso 
triennale teorico/pratico di giornalismo presso la sede dell'Istituto “Ugo Arcuri” e conseguire, al termine 
dello stesso, l’iscrizione all’Albo. Si tratta di un’esperienza formativa volta a coniugare le conoscenze 
teoriche pregresse e/o acquisite durante le lezioni tenute presso la sede dell’Istituto con la pratica lavorativa. 
I corsisti pubblicheranno su testate regionali e/o nazionali (quotidiani e/o periodici) sperimentando il lavoro 
di redazione, impaginazione e di giornalismo d’inchiesta. Durante il corso s'impara ad apprendere 
dall'esperienza lavorativa che potrà essere valorizzata a livello curriculare e attestata dall'Istituto. Durante il
corso i partecipanti saranno seguiti da un tutor interno all’istituto, mediante attività di affiancamento, 
colloqui di sostegno, interventi formativi.
La durata del corso è triennale e comprende un impegno fisso di 20 ore settimanali in orario redazionale. 

Articolazione del corso:
• Attività pratica: attività redazionale, giornalistica, editing;
• Pubblicazione: collaborazione con la rivista Sud Contemporaneo e altri giornali regionali e/o 

nazionali; 
• Attività teorica: partecipazione alle lezioni tenute presso la sede dell’Istituto da docenti esperti del 

settore.

Le domande di ammissione, in carta semplice, corredate dal curriculum vitae in formato europeo del 
candidato devono essere spedite a mezzo raccomandata a. r. all'Istituto "Ugo Arcuri" C/o Centro culturale 
polivalente, Piazza Calvario, 89022 CITTANOVA-RC

I termini per la presentazione della richiesta d’iscrizione scadono il 21 maggio 2012
L'Istituto "U. Arcuri" al fine di favorire l'efficacia dell'esperienza effettuerà, sulla base dell'orientamento 
motivato dei candidati, una selezione dei curricula pervenuti. È importante, pertanto, allegare all’istanza una 
breve nota descrittiva delle motivazioni personali. 
Ai corsisti che completeranno il percorso formativo sarà garantita, previo conseguimento dei requisiti, 
l’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti.
Maggiori informazioni presso la sede dell’Istituto “Ugo Arcuri”.
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