
 

 

PROGETTO AVATAR 

PROGRAMMA FORMAZIONE  
“CITTADINI GIORNALISTI DIGITALI” 

 

INCONTRI ONLINE PRELIMINARI CON ALDA+ 

 

1 aprile 2021 – 17:00-19:00 

8 aprile 2021 – 17:00-19:00 

 

FACILITATRICI 

Nadia Righele – Project manager progetto AVATAR 

Elisabetta Uroni - Head of Communication Department 

Anna Ditta - Senior Project Development Officer 

Nadia Di Iulio - Project Manager 

 

CORSO DI CONDUZIONE RADIOFONICA CON RADIO VICENZA 

 

14 aprile 2021 - 17:00-19:00 – online 
La radio: cenni storici, l'evoluzione della radio. La radio oggi, le diverse tipologie di radio. 

 

21 aprile 2021 - 17:00-19:00 – online 
La programmazione: format, palinsesto, clock. Conoscere gli strumenti: mixer, microfoni, la 

regia digitale, software per la registrazione, l'editing e la gestione dei files audio. La diretta e 

i programmi post-prodotti. 

 

28 aprile 2021 - 17:00-19:00 – da definire se online o in presenza al Faber Box di Schio (VI) 
Parlare al microfono: tono, ritmo, volume. Tecniche di conduzione radiofonica, lettura ed im-

provvisazione. 

Le regole della conduzione radiofonica. Verbale e Paraverbale. Elementi di comunicazione 

persuasiva. Esercizi pratici. 

 

5 maggio 2021 - 17:00-19:00 – da definire se online o in presenza in presenza al Faber Box 

di Schio (VI) 
Creare la trasmissione: i ruoli, la ricerca delle notizie e degli argomenti, la struttura di un 

intervento (la tecnica AIDA), i tempi. Prove di registrazione. Esercizi pratici. 

 

12 maggio 2021 - 17:00-19:00 – da definire se online o in presenza al Faber Box di Schio 

(VI) 



 

 

Simulare la trasmissione, esercitazione completa: ricerca ed elaborazione degli argomenti, 

registrazione, caricamento dei files sul server. 

 

 

DOCENTE 
Ivano Visonà 

Conduttore radiofonico, già editore radiofonico, attualmente realizza 2 trasmissioni quotidiane 

in onda su 18 radio in Italia e Belgio. 
Formatore, lavora presso diverse scuole superiori come docente di Comunicazione, Multime-

dia, Marketing, Web Marketing, Informatica applicata. 

Formatore in corsi di Web Marketing per adulti. Consulente presso il laboratorio radio del 

Master in Giornalismo dell'Università di Padova. 

Titolare dell'agenzia di Comunicazione "313 promomedia" si occupa della gestione della pro-

mozione di diverse aziende. 

 

LABORATORI DI FOTOGRAFIA – GIORNALISMO - SOCIAL MEDIA 

PER COMUNICATORI E ASPIRANTI GIORNALISTI CON ECO VICENTINO 

 

15 maggio 2021 - 10:00-12:00 
Il giornalismo fra crisi e sfide: la rivoluzione del web, la gratuità della fruizione e l'accura-

tezza dell'informazione. Il citizen journalism: modalità, opportunità e 
rischi. 

 

29 maggio 2021 - 10:00-12:00 
Giornalismo: la notizia, tipi di media e loro caratteristiche, aspetti stilistici, strumenti, fonti, 

accenni di deontologia, aspetti formativi, rapporto con i social, diverse forme di finanziamento. 
 

12 giugno 2021 - 10:00-12:00 
Iniziamo a dare forma a un progetto di digital citizen journalism: soggetto, contenuti, 

organizzazione della raccolta dei materiali. 
 

26 giugno 2021 - 10:00-12:00 
Elaborazione dei contenuti del progetto di citizen Journalism. 
 

3 luglio 2021 - 10:00-12:00 
Video e foto: approcci alla multimedialità. 
 

17 luglio 2021 - 10:00-12:00 
Video e foto: le regole basilari per una buona produzione multimediale in vista della pubbli-

cazione on line: strumenti, canoni, post-produzione. 



 

 

 

4 settembre 2021 - 10:00-12:00 
I social media: Facebook, Twitter, Instagram, Tik tok, Spreaker & Spotify: caratteristiche, 

peculiarità di ciascuno. 
 

18 settembre 2021 - 10:00-12:00 
Le fake news e le manipolazioni. 
 

2 ottobre 2021 - 10:00-12:00 
I podcast. 
 

16 ottobre 2021 - 10:00-12:00 
Realizzare un piano editoriale: dall'idea alla pubblicazione del nostro progetto di citizen 

journalism. 
 

30 ottobre 2021 - 10:00-12:00 
Realizzare un piano editoriale: dall'idea alla pubblicazione del nostro progetto di citizen 

journalism: diffusione attraverso i social. 
 

13 novembre 2021 - 10:00-12:00 
Presentazione dei progetti realizzati e confronto finale. 

 

DOCENTI 

Mariagrazia Bonollo e Omar Dal Maso (giornalisti iscritti all'ordine, con precedenti espe-

rienze di docenze sul tema). 
 

 

 

INCONTRO CONCLUSIVO  

 

Data da definire. 

 

 

 

Referente di progetto AVATAR - Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete: 

 

Nadia Righele 

346 15 32 037 

info@avatarlab.it 
www.avatarab.it 

mailto:info@avatarlab.it

