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INTRODUZIONE

La grande velocità con cui cambiano 
gli scenari economici e politici, 
le nuove tecnologie, le aspettative 
dei lettori e di tutti i cittadini stanno 
imponendo al mondo dell’editoria una 
rapida e profonda revisione nel modo 
di produrre e offrire informazione. 
Il fluire tumultuoso della cronaca, 
che si moltiplica tra i diversi media, 
lascia in realtà il lettore più solo e 
disorientato. Da qui la domanda di 
un giornalismo nuovo, attento a 
separare quello che è importante 
da quello che è superfluo, attento a 
spiegare, a far capire, a offrire uno 
strumento utile per orientarsi in una 
realtà sempre più complessa.
Cittadini, famiglie, risparmiatori, 
imprese e professionisti - tutti 
coloro che si trovano ad affrontare 
problemi incalzanti in un contesto 
sempre più problematico - pongono 
infatti ogni giorno domande 
concrete e si aspettano indicazioni 
chiare ed essenziali: dalla casa al 
lavoro, dai rapporti con la pubblica 
amministrazione alle tasse, dalle 
pensioni alle banche. 
Lasciarsi guidare dalla essenzialità 
di queste domande quotidiane, 
offrire risposte credibili e coinvolgere 
i lettori nella comprensione attiva 
di eventi che cambiano il loro 
orizzonte di vita: è questa la prima 
indicazione forte che ci viene 
dall’esperienza del Sole 24 ORE. 

Soddisfare questa domanda non 
è facile. Servono giornalisti molto 
preparati, esperti delle norme e 
del loro processo di formazione, 
professionisti capaci di muoversi 
nei meandri di una pubblica 
amministrazione spesso oscura e 
reticente, in grado di distinguere 
quello che conta nel dibattito 
politico da quello che è solo 
teatrino.
Servono giornalisti in grado di 
seguire le ragioni della politica 
economica, di penetrare i segreti 
di un bilancio di un ente locale o 
di una grande impresa pubblica, di 
intuire i risvolti di interesse comune 
nell’attività delle autority e degli 
enti regolatori.
È a queste esigenze che vuole 
rispondere il nostro Master in 
“Informazione Multimediale e 
Giornalismo Politico-Economico”.
Una scuola di alta specializzazione, 
unica nel suo genere in Italia, 
che forma i professionisti della 
comunicazione - giornalisti, addetti 
stampa, esperti di comunicazione 
pubblica - sulla base delle esigenze 
dei cittadini. Perché il giornalismo 
e la comunicazione sono ancora 
mestieri del futuro.

Roberto Napoletano
Direttore
Il Sole 24 ORE
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Il giornalismo di servizio è un marchio 
antico che distingue il Sole 24 ORE nel 
panorama dell’editoria italiana. Significa 
stare dalla parte del lettore, conoscere 
le sue esigenze informative, offrire 
qualcosa di più delle semplici notizie. 
Oggi questo marchio antico è la chiave 
di accesso del futuro dell’editoria. In una 
realtà dove le notizie corrono gratuite 
su Internet, la capacità di dare valore 
aggiunto, di fornire un contesto e una 
chiave di lettura, di accompagnare i 
lettori nella loro vita di cittadini e di 
lavoratori diventa un fattore essenziale 
di successo, per i giornali, per i grandi 
gruppi editoriali, per chiunque voglia 
lavorare nel mondo dell’informazione 
e della comunicazione. Il primo Master 
del Sole 24 ORE in “Informazione 
Multimediale e Giornalismo Politico- 
Economico” nasce da questa 
consapevolezza. Vogliamo insegnare a 
giovani laureati e giovani professionisti 
il segreto dell’informazione del Sole 
24 ORE. Dare loro la capacità di 
seguire le leggi nella loro formazione 
e di spiegarne i contenuti facendo 
attenzione a ciò che davvero interessa 
il lettore. Insegnare a guardare oltre le 
polemiche della politica, per andare al 
contenuto vero, quello che può cambiare 
la vita di milioni di italiani. Dare gli 
strumenti per leggere una manovra 
finanziaria o un bilancio pubblico, per 
seguire i conti di un ente locale o di 
una grande azienda. Eppoi capire quali 

“MAI COME ORA, IL 
PROFESSIONISTA 
DELL’INFORMAZIONE 
ECONOMICA SENTE IL 
BISOGNO DI ESSERE 
FORMATO PER POTER 
RISPONDERE CON 
SUCCESSO ALLA 
PRESSIONE DI UN CICLO 
DELL’INFORMAZIONE 
GLOBALE CHE SI 
ESTENDE NELL’ARCO 
DELLE 24 ORE, SENZA 
FRONTIERE, FUSI 
ORARI O BARRIERE 
LINGUISTICHE O 
TECNOLOGICHE”

sono le cifre vere delle pensioni, 
della sanità, quali le norme che 
regolano un condominio o tutto 
ciò che riguarda la casa. Aiutare, 
infine, ad orientarsi nella pubblica 
amministrazione, a conoscere i 
grand commis di Stato, a cercare 
i documenti e le informazioni che 
possono interessare tutti i cittadini, 
avvicinare  e saper dialogare con 
una burocrazia spesso segreta e 
distante. Tutto questo lo faremo 
con i nostri giornalisti, che 
metteranno a disposizione degli 
studenti la loro esperienza e le loro 
conoscenze. Non mancherà poi il 
contributo di grandi firme di altri 
giornali e di docenti universitari. 
Particolare spazio sarà dato anche 
ai colleghi più attivi sul fronte della 
multimedialità, perché - in linea 
con la scelta “digital first” del 
Sole 24 ORE - la capacità di 
presenza on-line sarà decisiva 
per veicolare il nostro modello 
di informazione. Auguri a tutti, 
allora, nella consapevolezza che 
il giornalismo e la comunicazione 
saranno anche nel futuro 
l’architrave delle nostre società, 
purché però sappiano cambiare 
e adattarsi alle nuove esigenze.

Fabrizio Forquet
Vicedirettore Il Sole 24 ORE
Coordinatore Scientifi co del Master
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13%  Economia

4%  Scienze della Formazione

4%  Architettura

9%  Giurisprudenza4%  Scienze Ambientali

4%  Sociologia

18%  Scienze Politiche

44%  Lettere e  Filosofi a

43%  25 - 27 anni

22%  28 - 30 anni

35%  > 30 anni

9%  Nord

56%  Centro

35%  Sud e Isole

IL PROFILO DEI PARTECIPANTI 
ALLA PRECEDENTE EDIZIONE
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 9 Executive Master

 25 Master full-time

 15.200 ore di formazione 
 all’anno

 oltre 1.000 studenti all’anno

 4.530 diplomati ai Master 
 dal 1994 ad oggi

 100% collocati in stage 
 al termine del periodo d’aula

 2.000 esperti e docenti 
 coinvolti ogni anno

 oltre 900 aziende, società 
 di consulenza, banche 
 e studi partner

 tassi di conferma al termine 
 del periodo di stage
 superiori al 90%
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LE CARATTERISTICHE DEL MASTER

Obiettivo del Master
Come è cambiata la figura del 
professionista dell’informazione 
politico - economica con l’arrivo 
dei nuovi media? 
Il progresso tecnologico, con Internet 
e la telefonia mobile, ha totalmente 
cambiato i confini dell’informazione, 
mutando in particolare le skills del 
giornalista e di coloro i quali lavorano 
nell’ambito della comunicazione 
e della notizia. 

Internet ha infatti rivoluzionato 
il mercato della comunicazione e 
i modelli dell’informazione economica, 
imponendo nuove regole e una 
nuova organizzazione del lavoro. 
Di conseguenza, tutti i mezzi di 
informazione necessitano oggi 
di professionisti che abbinino 
competenze tecniche sul fronte 
politico economico, a competenze 
più innovative sul fronte della 
multimedialità. Chi oggi lavora on line, 
infatti,  non deve solo elaborare un 
testo, ma deve saper anche valutare 
l’importanza delle immagini e delle 
fotografie, saper utilizzare un file 
audio o un video...

In questo nuovo contesto e alla 
luce del successo della prima 
edizione avviata a  Milano nel 
2012, nasce la seconda edizione 
del Master in Informazione 

Multimediale e Giornalismo 
politico economico, che in questa 
sua edizione romana è finalizzato 
a formare figure professionali 
con competenze innovative nel 
settore dell’informazione pubblica 
e politico-parlamentare e con una 
specializzazione distintiva su tutti 
i media della comunicazione: carta 
stampata, testate on-line, radio e 
televisioni finanziarie. 

Il Gruppo editoriale leader 
nell’informazione economico-
finanziaria mette a disposizione 
un corpo docente d’eccellenza 
rappresentato dai giornalisti 
del quotidiano, della Radio e de 
ilsole24ore.com, che trasferiranno 
le tecniche e  gli strumenti di una 
professione in continua  evoluzione, 
nonché da prestigiosi e importanti 
testimonial e docenti esterni 
provenienti dal mondo istituzionale, 
politico ed economico.

Il Master include numerose 
esercitazioni pratiche, sessioni 
di lettura guidata delle pagine 
economiche del Sole 24 ORE,   
realizzazioni di servizi e inchieste, 
simulazioni di interviste radiofoniche, 
la navigazione e l’analisi critica di siti 
di economia e finanza, nonché visite 
alle redazioni del quotidiano 
e di Radio24.

Destinatari
Il percorso si rivolge a giornalisti 
professionisti e pubblicisti, addetti 
stampa di agenzie o aziende, 
ma anche a laureati interessati a 
specializzarsi nell’economia, nella 
comunicazione pubblica e politico-
parlamentare e nella multimedialità.

Durata e struttura
Il percorso prevede una frequenza di 
sei giornate al mese (giovedì, venerdì 
e sabato per due volte al mese), 
per sei mesi, per un totale di 
trentanove giornate di lezione.

Tra una sessione d’aula e la 
successiva, sono previste sessioni di 
distance learning.

 273 ore di lezioni frontali
 135 ore di formazione on line 

Corpo Docente
Un corpo docente d’eccellenza 
rappresentato dai giornalisti del 
Gruppo 24 ORE che trasferiranno 
le tecniche e gli strumenti di una 
professione in forte evoluzione. Sono 
previste numerose testimonianze di 
professionisti dei più importanti gruppi 
editoriali nazionali ed internazionali, 
delle principali istituzioni e della 
politica. 
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Metodologia didattica
Il percorso si caratterizza per 
una metodologia didattica molto 
pragmatica e operativa, con la 
presenza di laboratori e sessioni 
operative quotidiane, coordinate 
dai giornalisti del Sole 24 ORE.
Completano il percorso numerose 
testimonianze di protagonisti illustri del 
settore dell’informazione. Sono previste 
due prove intermedie con valutazione e 
una esercitazione conclusiva.
La didattica sarà svolta in modalità 
blended (aula + on line), anche 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma di 
e learning per la formazione a distanza. 
Sono previste verifiche ed esercitazioni 
per verificare le competenze acquisite.

Materiale didattico
I partecipanti hanno la possibilità di 
beneficiare di un patrimonio informativo 
costituito da molteplici strumenti di 
aggiornamento e di approfondimento 
delle tematiche oggetto del Master: 

  corsi e-learning del Sole 24 ORE 
su temi di economia e finanza;

  testi e manuali editi dal Sole 24 ORE;
  dispense strutturate ad hoc dai 

docenti con l’obiettivo di sintetizzare 
gli argomenti sviluppati in aula;

  abbonamento gratuito per tutta 
la durata del Master al quotidiano 
Il Sole 24 ORE; 

  accesso alle banche dati del 
Sole 24 ORE presso le aule della 
Business School;

  accesso alla biblioteca fornita di 
tutte le ultime pubblicazioni 
del Sole 24 ORE.

Supporti informatici e Wi-Fi
Nell’aula del Master e nelle aule di 
studio è presente il collegamento 
a Internet ed è inoltre possibile 
consultare le banche dati one line 
del Sole 24 ORE, per effettuare con 
rapidità e completezza le ricerche 
necessarie. É attiva anche una 
connessione wireless.

Carrer Service - Orientamento
Durante il percorso formativo, per 
chi lo desidera, è previsto una 
sessione di orientamento alla carriera 
per valutare e ricercare nuove 
opportunità nel mercato del lavoro.

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
AL MASTER INFORMAZIONE 
MULTIMEDIALE E GIORNALISMO 
ECONOMICO POLITICO
Al termine del percorso viene 
consegnato il Diploma del Master 
a ciascun partecipante che abbia 
frequentato almeno l’80% delle lezioni 
e superato gli esami previsti.

PIATTAFORMA VIRTUALE 
E FORMAZIONE ON LINE
A supporto dell’attività didattica è 
previsto l’utilizzo di un ambiente 
web dedicato al Master, attraverso 
il quale, in modalità a distanza 
e accedendo tramite password 
personalizzate, i partecipanti 
potranno consultare documenti, 
dispense, corsi multimediali 
e interagire con la struttura 
organizzativa del Master.

Tra una sessione d’aula e l’altra 
sono previste numerose attività 
di collaborative learning: agenda, 
messaggistica, glossari, forum, 
esercitazioni e project work 
assegnati dai docenti. È possibile 
lavorare in team virtuali con chat 
e videoconferenze.

A complemento della formazione 
in aula ai partecipanti saranno 
resi disponibili sulla piattaforma 
virtuale 12 corsi multimediali 
interattivi  (della durata media 
di circa 3 ore) tratti dalle collane 
multimediali di Master24 
Amministrazione Finanza e 
Controllo e Master24 Marketing e 
Comunicazione Digitale.
Un patrimonio formativo unico 
con un format innovativo: ogni 
unità didattica include infatti 
video lezioni interattive, slide 
sincronizzate e prestigiose 
presentazioni di casi operativi.
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IL PERCORSO FORMATIVO

I MODULI DI STUDIO

1.  Introduzione al sistema politico-istituzionale, 
alla politica economica e al bilancio dello Stato, 
alle amministrazioni pubbliche e al sistema giudiziario

2.  Fare i giornalisti oggi: teoria, tecniche e segreti 
dell’informazione politica, economica e istituzionale

3.  La fabbrica multimediale delle notizie: come si fa 
un giornale, un sito di informazione, Radio-Tv, agenzie 
di stampa, social network

4.  Comunicazione e uffi ci stampa tra media tradizionali 
e digitali

I LABORATORI E LE SESSIONI 
OPERATIVE

  Scrivere per la carta stampata - laboratorio 
in collaborazione con il Sole 24 ORE 

  La comunicazione radiofonica – laboratorio 
in collaborazione con Radio24

  Scrivere e comunicare con il Web: laboratorio 
multimediale in collaborazione con ilsole24ore.com

  L’agenzia fi nanziaria: laboratorio in collaborazione 
con Radiocor 

  TV e Web TV

SCHEMA CALENDARIO DELLE LEZIONI DA MAGGIO 2014 A DICEMBRE 2014
Giovedì, Venerdì e Sabato due volte al mese

Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

8 - 9 - 10 
22 - 23 - 24

5 - 6 - 7 
19 - 20 - 21

3 - 4 - 5
17 - 18 - 19

4 - 5 - 6
18 - 19 - 20

2 - 3 - 4
16 - 17 - 18

6 - 7 - 8
20 - 21 - 22

11 - 12 - 13
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IL PROGRAMMA

1° MODULO
INTRODUZIONE AL SISTEMA POLITICO-
ISTITUZIONALE, ALLA POLITICA 
ECONOMICA E AL BILANCIO DELLO 
STATO, ALLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE E AL SISTEMA GIUDIZIARIO 

IL SISTEMA POLITICO ISTITUZIONALE 
E LA POLITICA ECONOMICA 

  Il sistema dei partiti
  Parlamento, Governo, presidenza 

della Repubblica
  Sistema politico-istituzionale 

comparato
  Il bilancio pubblico: la finanziaria, le 

spese e le entrate dello Stato
  Le variabili del sistema economico e 

le politiche di intervento (economia 
pubblica: pil, debito, defi cit....)

INDUSTRIA, PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E SISTEMA 
GIUDIZIARIO

  La Politica industriale
  I nodi strutturali dell’economia 

italiana
  La rappresentanza degli interessi 

economici
  La pubblica amministrazione 
  Il Sistema giudiziario
  La magistratura amministrativa

2° MODULO
FARE I GIORNALISTI OGGI: 
TEORIA, TECNICHE E SEGRETI 
DELL’INFORMAZIONE POLITICA, 
ECONOMICA E ISTITUZIONALE

Teoria e tecniche del giornalismo 
politico-parlamentare

  L’analisi politica 
  Il Giornalismo parlamentare: 

il transatlantico e la politica
  Il Giornalismo parlamentare: 

i lavori in Commissione e in Aula
  I partiti
  Il Consiglio dei ministri: il cantiere 

delle norme
  Informare sulla giustizia

L’informazione economica e 
istituzionale

  Il Governo e la politica economica 
  L’informazione economica
  L’informazione finanziaria
  La grande incompresa: informarsi 

sull’Europa
  Le grandi istituzione dell’economia: 

non solo Banca d’Italia
  Titoli pubblici, spread, tassi tra 

Italia e Europa
  Il giornalismo sindacale 
  Le grandi aziende pubbliche: 

Enel, Eni, Finmeccanica 

La gestione delle fonti  e le tecniche 
di ricerca sulle banche dati

  Le principali fonti delle 
informazioni economiche: 

 - il FMI, l’ Ocse, Eurostat, la FED;
 - la Banca Mondiale...
 -  gli istituti statistici nazionali e 

internazionali
 -  le principali fonti italiane: Banca 

d’Italia, Istat, Ministero del Tesoro, 
Consob, Isae..

  L’importanza di una rete di 
relazioni attendibile

  Il ruolo di internet come fonte 
di notizia

  Le tecniche di ricerca sulle 
banche dati

  La tracciabilità e l’indicizzazione 
delle notizie

  Ruolo e funzionamento dei motori 
di ricerca

  Tecniche di ricerca sulle banche 
dati

  Tecniche di investigazione 
finanziaria

La professione del giornalista
  Aspirante giornalista: come 

cambia la professione
  Il contratto giornalistico 
  Storia del giornalismo
  Il caso Sole 24 ORE nella storia 

del giornalismo
  Il giornalismo culturale
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3° MODULO
LA FABBRICA MULTIMEDIALE DELLE 
NOTIZIE: COME SI FA UN GIORNALE, 
UN SITO DI INFORMAZIONE, RADIO-TV, 
AGENZIE DI STAMPA, SOCIAL NETWORK

COMUNICARE LE NOTIZIE  
  Il Sole24 ORE: come nasce 

un gruppo multimediale
  Come si fa un giornale
  Il menabò e i titoli
  Il telegiornale
  Il talk show giornalistico 
  Teorie e tecniche del reportage 
  L’informazione h24 in Radio
  L’agenzia di stampa
  L’informazione economica 

di un’agenzia straniera in Italia

L’INFORMAZIONE MULTIMEDIALE - 
SCRIVERE E COMUNICARE CON 
I NUOVI MEDIA DIGITALI
I media digitali e le nuove leve 
della comunicazione

  Il sito internet: esperienze a confronto
  Scrivere di economia politica 

per la carta e il web
  Gli ambienti digitali: mappa 

ed evoluzione
  Caratteristiche e funzioni dei 

diversi social network: Facebook, 
Linkedin, Twitter e Foursquare

  Twitter e l’informazione politica
  Nuove interfacce e nuovi media: 

iPad, tablet, console, smartphone
  Peculiarità, linguaggi e messaggi: 

le principali differenze e le 
caratteristiche distintive

  Le nuove community tematiche: 
finanza, luxury, design... 

  Il ruolo dei blogger come 
opinion makers

  Come valorizzare una notizia 
sui blog

  Il monitoraggio continuativo 
della reputazione digitale

  Le caratteristiche tecniche 
della scrittura per il web: 
tagging, cross-linking, content 
recommendations

  Tecniche di utilizzo dei motori 
di ricerca

I principali linguaggi dei contenuti 
web 2.0

  L’uso dei linguaggi HTML, PHP 
e CSS (linguaggio di applicazione 
grafica)

  Comprendere un CMS (Content 
Management System) per 
facilitare la gestione e

  L’implementazione dei contenuti 
di siti web, blog e forum già 
realizzati

Prevenire e gestire le situazioni 
di Crisis Communication online

  Il rischio di una “Brand Anarchy”: 
il potere dei Social Networks

  L’evoluzione della crisi: quando 
e come intervenire nel dibattito 
sociale

Diritto d’autore, sicurezza su 
internet e aspetti legali nella 
comunicazione digitale

  Libertà di espressione on line
  Tutela della diffamazione via web
  La normativa in materia di diritto 

d’autore
  La sicurezza su internet

4° MODULO
COMUNICAZIONE E UFFICI STAMPA 
TRA MEDIA TRADIZIONALI E DIGITALI

LA COMUNICAZIONE CORPORATE 
E ISTITUZIONALE

  La comunicazione oggi
  Comunicare l’impresa
  La comunicazione istituzionale tra 

valori e servizio al cittadino
  La comunicazione di un grande 

ministero: il Viminale 
  Come comunica un partito
  Come comunica il Vaticano
  Le grandi imprese pubbliche: tra 

comunicazione e lobbismo

ATTIVITÀ E STRUMENTI 
DELL’UFFICIO STAMPA

  L’ufficio stampa tra istituzioni 
e imprese

  Gli uffici stampa della Pa: 
da Palazzo Chigi agli Enti locali

  Per un cittadino consapevole: 
la comunicazione delle Authority 

  L’Ufficio stampa di un’impresa
  Ricerca sociale e sondaggi: 

strumenti per comunicare
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LABORATORI E SESSIONI OPERATIVE

Il Master include numerosi 
laboratori e sessioni operative, 
in cui i partecipanti, guidati 
dai giornalisti del Sole 24 ORE, 
simuleranno e/o affi ancheranno 
le redazioni nella produzione 
ed elaborazione di testi di  
informazione economica da 
distribuire sui diversi media. 

I partecipanti verranno inoltre 
direttamente coinvolti nella 
redazione di articoli, interviste, 
comunicati stampa, brevi e 
analisi  per i diversi media del 
Gruppo, e particolare attenzione 
sarà dedicata alle peculiarità 
comunicative dei diversi media 
utilizzati e a come la stessa notizia, 
divulgata su mezzi diversi e in 
particolare sui nuovi media digitali, 
debba essere “confezionata” 
e comunicata in modo diverso.

SCRIVERE PER LA CARTA STAMPATA - 
laboratorio in collaborazione con 
il quotidiano

  L’intervista, l’analisi, il 
commento, la cronaca, la breve: 
esempi pratici di articoli e 
comunicati economici 

  Le fasi di preparazione, 
produzione e stampa del Sole 
24 ORE (con analisi dei contenuti 
e dell’organizzazione delle varie 

 sezioni: Economia e Finanza, 
 Norme, Mercati, Commenti e 
 Inchieste, Economia e Imprese) 

  Visita alle redazioni e alle 
rotative con l’opportunità di 
assistere “in diretta” al processo 
di stampa del quotidiano

LA COMUNICAZIONE RADIOFONICA - 
laboratorio in collaborazione con 
Radio24
I partecipanti avranno l’opportunità 
di assistere ad alcune trasmissioni 
radiofoniche affiancando il 
conduttore e la redazione nella 
preparazione della trasmissione e 
del palinsesto, analizzando quindi 
anche le peculiarità e le opportunità 
comunicative di un media 
economico come le radio.

Nell’ambito del laboratorio verrà 
anche discussa ed esaminata la 
sempre crescente integrazione tra 
la radio e il sito internet di Radio24,  
con particolare attenzione alle 
modalità con  cui le stesse notizie 
vengono trattate e rielaborate a 
seconda del media utilizzato.

SCRIVERE E COMUNICARE CON 
IL WEB: laboratorio di 
multimedialità in collaborazione 
con ilsole24ore.com
Dalla scrittura alla creazione di 
contenuti multimediali per il web: 
sessioni operative con i giornalisti 
de ilsole24ore.com, che 
analizzeranno con i partecipanti 
le opportunità del web nel 
trattamento dell’informazione 
economica e le tecniche di sviluppo 
di documenti multimediali
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La produzione di un format 
multimediale: dal testo alla 
produzione fi nale

  I supporti grafi ci-video-audio nel 
trattamento dell’informazione 

 Le tecniche di creazione nel 
 campo della multimedialità, 
 dell’interattività, della grafi ca 
 computerizzata, dell’animazione

 Analisi del linguaggio e tecniche 
 di sviluppo e di produzione 
 di documenti multimediali

Come utilizzare i podcast 
audio/video

  Audio digitale: formati e strumenti 
per registrare

 Montaggio audio (software, 
 tecniche di montaggio...)

 Diritto d’autore (normativa sul 
 podcast)

 Come creare e strutturare 
 un podcast on line

 L’intervista audio

La produzione dei video per il web 
e la tv

 Esportazione dei contenuti 
 e immagini: i format possibili

  Apertura di un progetto di editing 
e di post-produzione: elementi 
base del montaggio video e di 
trattamento dell’audio per il video

  Confezionamento del video e 
pubblicazione su diversi supporti

  Ideazione, scrittura e realizzazione 
di un video per il web

 La docu-fi ction
 Il video in 3D: elementi di base 

 e organizzazione del lavoro

COMUNICARE CON I SOCIAL MEDIA 
E I BLOG: rischi e opportunità per 
il professionista dell’informazione 
economica
Come e quanto i social media 
possono e devono essere usati dal 
professionista dell’informazione 
economica nell’era della rivoluzione 
digitale? Linguaggi e “stili” di 
comunicazione, ma soprattutto rischi 
e opportunità legati all’utilizzo dei 
blog e dei social media, con analisi 
di casi importanti di successo/
insucesso.

  Peculiarità, linguaggi e messaggi: 
le principali differenze e le 
caratteristiche distintive

  Come “postare” una notizia 
economica sui diversi device, rischi 
e pericoli da evitare

L’ AGENZIA DI STAMPA - laboratorio 
in collaborazione con Radiocor
Linguaggi, peculiarità e stile di 
comunicazione di un’agenzia 
fi nanziaria. I partecipanti 
affi ancheranno la redazione di 
Radiocor nell’elaborazione di 
comunicati stampa, di lanci di 
comunicati, e di notiziari web inerenti 
l’attualità politica ed economica, la 
fi nanza societaria e istituzionale, 
gli andamenti dei principali mercati 

fi nanziari italiani e internazionali, 
le notizie dall’estero che 
infl uenzano il mercato italiano, 
la congiuntura macroeconomica 
europea e mondiale e le analisi 
previsionali, l’attività di tutte le 
società quotate, i temi sindacali.

L’ Uffi cio stampa 2.0  
Una sessione operativa con 
esercitazioni pratiche fi nalizzate 
a rifl ettere su alcune tematiche 
oggi cruciali per chi si inserisce 
all’interno di un uffi cio stampa: 
come diffondere notizie e generare 

interesse con gli strumenti del 
Web 2.0? Come l’uffi cio stampa 
digitale ha operato un profondo 
cambiamento nel codice genetico 
del comunicato stampa? Quali sono 
le opportunità di diffusione di un 
comunicato online? Come evitare 
che una sbagliata indicizzazione 
all’interno di un motore di ricerca 
possa penalizzare il vostro 
comunicato stampa?

Esercitazione conclusiva: 
L’informazione integrata: 
la gestione di notizie e comunicati 
sui diversi media multimediali
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FACULTY

COMITATO SCIENTIFICO
Roberto Napoletano
Direttore
Il Sole 24 ORE

Fabrizio Forquet
Vicedirettore
Il Sole 24 ORE

Giuliano Amato
Giudice
Corte Costituzionale

Marcella Panucci
Direttore Generale
Confindustria

Alfonso Dell’Erario
Direttore Relazioni Istituzionali 
e Comunicazione
Gruppo 24 ORE

Antonella Rossi
Direttore
Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi

COORDINATORE SCIENTIFICO
Fabrizio Forquet
Vicedirettore
Il Sole 24 ORE

GIORNALISTI, DOCENTI E 
TESTIMONIANZE 
Osvaldo Adinolfi 
Senior Vice President Marketing 
and Creative Director 
Edelman

Vichi Alessio 
Capo ufficio stampa
Ntv

Giuliano Amato
Giudice
Corte Costituzionale

Sebastiano Barisoni
Vicedirettore
Radio 24

Rossella Bocciarelli 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Isabella Bufacchi 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Fabio Carducci 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Aldo Carboni 
Giornalista

Biagio Carrano 
Direttore
EastCom Consulting

Francesco Clementi
Commentatore
Il Sole 24 ORE

Matteo Colle
Senior Account
MR & Associati

Davide Colombo 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Felice Colombrino
Capo ufficio stampa
Ministero dell’Interno

Gianluca Comin 
Direttore relazioni esterne
Enel

Guido Compagna
Giornalista

Luigi Contu 
Direttore - Ansa

Nicoletta Cottone
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Roberto D’Alimonte 
Editorialista
Il Sole 24 ORE

Pier Luigi Dal Pino 
Direttore Relazioni 
Istituzionali e Industriali
Microsoft Italia

Alfonso Dell’Erario
Direttore Relazioni Istituzionali 
e Comunicazione
Gruppo 24 ORE

Stefano Di Traglia 
Responsabile comunicazione
Partito Democratico

Gianni Dragoni 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Sergio Fabbrini 
Editorialista
Il Sole 24 ORE

Riccardo Ferrazza 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Barbara Fiammeri 
Giornalista
Il Sole 24 ORE
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Stefano Folli 
Editorialista
Il Sole 24 ORE

Chiara Geloni 
Direttrice
youDem

Guido Gentili
Editorialista
Il Sole 24 ORE

Piero Giarda 
Docente di Scienza delle Finanze 
Università Cattolica di Milano e attuale 
Ministro

Edgardo Gulotta
Giornalista
la7

Franco Locatelli 
Direttore
First Online

Padre Lombardi 
Direttore
Sala stampa Vaticana

Carlo Luglio
Regista

Mauro Marè
Docente Economia Politica
Università della Tuscia
Presidente
Mefop

Carlo Marroni 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Vincenzo Migletta
Giornalista
Radio 24

Marco Mobili 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Roberto Napoletano
Direttore
Il Sole 24 ORE

Giulio Napolitano 
Docente di Diritto Pubblico
Università Roma Tre

Gianluca Nicoletti 
Giornalista
Radio24

Roberto Olivi 
Corporate Communications Manager 
BMW Group Italia

Nando Pagnoncelli 
Presidente
Ipsos

Lina Palmerini 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Marcella Panucci 
Direttore Generale
Confindustria

Luca Paolazzi 
Direttore Centro Studi
Confindustria

Emilia Patta 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Dino Pesole 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Nicoletta Picchio 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Giorgio Pogliotti
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Antonio Polito
Editorialista
Corriere della Sera

Simonetta Pompei 
Ufficio stampa
Confindustria

Pietro Raffa 
Blogger, Consulente Social Media
MR & Associati

Marco Rogari 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Corrado Ruggeri 
Giornalista
Corriere della Sera

Giorgio Santilli 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Gianluca Sgueo
Giornalista
Ricercatore in Democrazia e Media
University of Coimbra

Filippo Sensi
Nomfup

Mariolina Sesto
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Franco Siddi
Segretario
FNSI

Giuseppe Smorto 
Codirettore
Repubblica.it

Donatella Stasio 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Valentina Tocchi 
Giornalista
Rai

Roberto Turno 
Giornalista
Il Sole 24 ORE

Giselda Vagnoni 
Giornalista
Reuters
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DEL MASTER
Antonella Rossi
Direttore Il Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi

Rossella Calabrese
Responsabile Formazione - Roma

Adriana Anceschi
Responsabile 
Coordinamento didattico del Master

Adelaide Boffa
Responsabile Marketing

Alessandra Enria
Product Manager

Il Master prevede la presenza 
di un Tutor d’aula

Segreteria organizzativa 
a cura di
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TESTIMONIANZE

anche a due età diverse. Vi sono coloro 
che iniziano tale percorso prima di 
intraprenderne qualsiasi altro, vale a 
dire per fare del giornalismo e della 
comunicazione la loro professione 
di vita.  Di converso, vi sono coloro – 
come me – che dopo 20 anni di una 
certa professione, in cui  ci si rende 
conto di quello  che si fa e come lo si 
fa – eticamente – ha bisogno di essere 
comunicato nel modo più corretto, 
decidono di voler dare di più al Sistema 
Paese, ma non lo riescono a fare senza 
un inquadramento poliedrico e tecnico-
funzionale, come quello dato da questo 
Master. il Master è altrettanto strategico 
per affinare l’arte della scrittura 
multimediale, dell’intervista video e della 
comunicazione istituzionale corretta, sia 
essa per l’ ambito privato che pubblico.
Per i giovani una scuola di vita ed 
un buon supporto tecnico e per noi 
esperti di settore, un indispensabile 
completamento del proprio curriculum, 
per fare il salto di qualità .  Possiamo 
vincere le nostre battaglie anche con 
la comunicazione in cognizione di 
causa. Un master come questo è una 
“cognizione di causa” professionale.
Fedora Quattrocchi
Dirigente di ricerca 
tecnologo-ente pubblico, 
professore universitario a 
contratto e opinionista
Diplomata 1° edizione

Frequentare il Master è stato 
come essere i meccanici di 
una fuoriserie: capire come 
funzionano gli ingranaggi, 

Il Master è stato per me una bellissima 
esperienza, ed ha rappresentato una 
grande opportunità di confronto e di 
crescita. È stata questa un’occasione 
per entrare in contatto con giornalisti 
affermati e professionisti del mondo 
politico-economico, dai quali è stato 
possibile comprendere le realtà e le 
dinamiche del mondo dell’informazione. 
Lezioni sempre mirate ed interessanti, 
accompagnate da utili esercitazioni 
pratiche, che con la formula part-time 
sono facilmente seguibili anche da chi 
esercita una professione. Esco arricchito 
da questa preziosa esperienza, grazie 
alla quale mi affaccio con maggiore 
consapevolezza e competenza nel 
mercato del lavoro.
Manuel Guerrini 
Stageur Radio 24 
Diplomato 1° edizione

“Un Master che ho svolto con passione 
e che mi ha dato molto, soprattutto 
dal punto di vista dei rapporti umani e 
dell’esperienza trasmessa dai teachers, 
la maggior parte ha contribuito a fare 
e narrare la storia di questo Paese ed il 
primo messaggio che vorrei trasmettere 
dopo aver svolto questo importante 
master è: nel giornalismo, nella vita, la 
credibilità è tutto, bisogna costruirla 
giorno per giorno per ciascuno di 
noi che di avvicina al “comunicare”, 
non necessariamente per svolgere 
la professione del giornalista. Ci si 
avvicina al giornalismo, o meglio alla 
informazione eticamente corretta 
e d’avanguardia, al giorno d’oggi, 
sostanzialmente in due modi e quindi 

sperimentare le possibilità della 
macchina “Gruppo 24 ORE”, fare pratica. 
Un passaporto per le dinamiche di 
redazione. Un lasciapassare per ambienti 
come quello dei social media, dove avere 
competenze specifiche è necessario. 
Non solo per fare giornalismo oggi, 
ma per promuovere il proprio lavoro e 
divulgarlo in modo efficace.
I docenti offrono spunti di riflessione, 
suggerimenti per tradurre note di 
politica economica in articoli e contenuti 
fruibili da un pubblico ampio: da quello 
radiofonico a quello on line. Verificare 
quale approccio avere con una notizia. 
Cercarla, laddove non fosse palese. I 
numeri, se adeguatamente torturati, 
confessano. Tutto sta nell’avere gli 
strumenti adeguati, essere preparati per 
informare al meglio: partendo dai fatti.
Anche per chi fa già questo mestiere c’è 
da imparare dal Master. Mi è servito per 
ripartire con un carburante diverso. Per 
migliorare il modo di stare sul mercato 
e affinare le tecniche di scrittura di 
particolari articoli come le news analysis.
Francesco De Remigis
Giornalista
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INFORMAZIONI

CANDIDATI
Il percorso si rivolge a giornalisti 
professionisti e pubblicisti, addetti 
stampa di agenzie o aziende, ma 
anche a laureati interessati a 
specializzarsi nella comunicazione 
economica-politica e istituzionale.

DURATA E ORARIO DELLE LEZIONI
Il Master ha una durata complessiva 
di 6 mesi con inizio l’8 maggio 2014.

Orari delle lezioni: 
 dal giovedì al sabato dalle 9.15 

 alle 17.15 (due volte al mese); 
 nel corso della giornata sono 
 previsti tre intervalli.

SEDE DEL MASTER
Business School del Sole 24 ORE
Piazza dell’Indipendenza, 23 b/c
Tel. 06 (02) 3022.3857/6379
Fax 06 (02) 3022.6280
business.school@ilsole24ore.com

COORDINAMENTO DIDATTICO
E ORIENTAMENTO
Il coordinamento didattico 
del Master è affi dato alla dott.ssa 
Adriana Anceschi
Tel. 06 (02) 3022.3857
adriana.anceschi@ilsole24ore.com

MODALITÀ DI AMMISSIONE 
E PROCESSO DI SELEZIONE
Il Master è a numero chiuso e 
prevede un processo di selezione 
fi nalizzato a valutare le attitudini 
individuali e la motivazione 
e le aspirazioni dei candidati.

Il processo di selezione si articola
in 2 fasi:

  screening e analisi della domanda 
di ammissione e del CV; 

  un test psico attitudinale e un 
colloquio motivazionale.

Per iniziare il processo di selezione 
è necessario compilare la domanda 
di ammissione on line sul sito della 
Business School, nella sezione 
dedicata al Master, allegando il 
curriculum vitae, il certifi cato di 
laurea e una fototessera

Si terrà conto della data di invio 
della domanda di ammissione per 
la convocazione alle diverse sessioni
di selezione.

Domande di ammissione, date 
di selezione e aggiornamenti 
sono disponibili sul sito:
www.formazione.ilsole24ore.com/bs
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di
€ 6.900 + IVA 

comprensive di tutto il materiale 
didattico e delle sessioni a distanza. 

È rateizzabile in tre soluzioni:
-  la prima quota al momento 

dell’ammissione, 
-  la seconda entro il 

12 settembre 2014,
- la terza entro il 14 novembre 2014.

BORSE DI STUDIO
La Business School del Sole 24 ORE 
mette a disposizione 4 borse di 
studio a copertura parziale della 
quota di partecipazione a 4 candidati 
risultati meritevoli. 
Per candidarsi alle borse di studio 
è necessario compilare la voce 
“Richiesta di Borse di Studio” nella 
domanda di ammissione on line, 
allegando i documenti richiesti 
entro l’11 aprile 2014.

Si segnala, inoltre, che alcune 
Regioni o enti territoriali bandiscono
annualmente un concorso per
l’assegnazione di borse di studio 
ai propri residenti per favorire 
la frequenza di corsi post-universitari.
La Business School del Sole 24 ORE
è Ente accreditato presso la Regione
Lombardia e associato Asfor 
e quindi in linea con i requisiti 
richiesti da molti bandi regionali per 
l’assegnazione di Borse di Studio.
Per queste borse si consiglia di
contattare direttamente gli uffi ci
regionali preposti.

FINANZIAMENTI
Al fi ne di sostenere i partecipanti
nella copertura della quota del 
Master, la Business School ha 
stipulato una convenzione con Banca 
Sella che permette la concessione 
di prestiti bancari a tasso agevolato, 
ottenibili senza presentazione di 
garanzie reali o personali di terzi, 
con pagamento della prima rata
dopo 6 mesi dalla fi ne del Master.
I dettagli sono disponibili sul sito
della Business School.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato 
tramite:

 Bonifi co bancario, indicando 
 la sigla LA6354
da effettuarsi a favore de
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Coordinate bancarie:
Banca Popolare di Lodi
Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN IT 44 L 05034 01633
000000167477

Sconto 5% per le iscrizioni pervenute 
entro il 14 marzo 2014.

AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE
Per le iscrizioni di più persone della 
stessa azienda:

 2 iscrizioni sconto 10% sulla quota
 3 iscrizioni sconto 15% sulla quota

 FORMAZIONE FINANZIATA PER LE AZIENDE 

24 ORE Formazione ed Eventi è certifi cato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad attuare i piani fi nanziati dai Fondi 
Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessioni nell’erogazione dei corsi di formazione interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere fi nanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. Si consiglia di rivolgersi alla 
propria Direzione del Personale per verifi care questa opportunità.

Per ulteriori informazioni: 02.5660.1887 - e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com



24ORE Formazione Eventi ha 
sviluppato un’offerta formativa 
sempre più innovativa e 
differenziata volta a soddisfare, 
da un lato, le esigenze di formazione 
di giovani neo laureati 
o con brevi esperienze di lavoro,
e, dall’altro, le necessità di 
aggiornamento di manager 
e professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell’offerta trova 
una continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri e 
nei prodotti editoriali multimediali. 

La scelta dei temi attinge 
dall’esperienza della redazione 
specializzata in formazione, dal 
confronto con esperti e giornalisti, 
dal dialogo continuo con gli oltre 
6000 manager che ogni anno 
frequentano le aule di 24ORE 
Formazione ed Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una 
formazione concreta sui temi di 
economia, fi nanza e management 
e focalizzata sulle diverse esigenze 
di giovani manager e professionisti.

Un sistema di formazione continua:
-  Master di Specializzazione
- Corsi e Convegni
- Formazione Professionisti e PMI
- Formazione su commessa
- E-learning 24
- Annual ed Eventi

La Business School realizza:

  Master post laurea full time 
che prevedono un periodo di 
stage e sono indirizzati a quanti 
intendono inserirsi nel mondo 
del lavoro con un elevato livello 
di qualifi cazione e competenza, 
requisiti oggi indispensabili sia 
per i giovani laureati sia per 
i neo inseriti in azienda.

  Executive24 e Master24, Master 
strutturati in formula blended, 
con sessioni in distance learning 
alternate a sessioni in aula, 

 per manager e imprenditori 
 che vogliono conciliare carriera 
 e formazione.

  E-Learning24, corsi, master on 
line e aula virtuale. Un sistema 
innovativo e personalizzabile per 
l’aggiornamento professionale.

  Annual ed Eventi, Conferenze 
annuali in collaborazione con 

 il quotidiano su temi di attualità 
 e eventi personalizzati.
  

  Formazione Professionisti, 
percorsi itineranti accreditati dagli 
Ordini Professionali in materia 
fi scale, lavoro e legale 
su tutto il territorio nazionale.

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

www.formazione.ilsole24ore.com


