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Anche nel 2021 l’attività formativa organizzata e seguita dalla Fondazione dell’Ordine 
dei Giornalisti è stata come sempre puntuale e cospicua con 94 corsi dei quali, per gli 
ovvii motivi di limitazioni legate al covid, solo una parte sono stati tenuti in presenza 
(45) mentre i restanti 49 si sono svolti in streaming.  
 
A titolo riepilogativo è opportuno ricordare l’attività svolta dalla Fondazione a partire 
dal marzo 2014 (anno nel quale ha cominciato ad operare): 
 
 

Anno Totale Eventi 

2014 75 

2015 160 

2016 176 

Totale Triennio 2014 -
2016 411 



2017 159 

2018 182 

2019 154 

Totale Triennio 2017-
2019 495 

2020 41 

2021 94 (49 in streaming) 

2022* 16 (6 in streaming) 

* DATI AGGIORNATI AL 26 MARZO 2022 
 

 

Altri 17 eventi sono già in programma dal 27 di marzo e fino al mese di maggio. 
 
Riepilogando dal 2014 sono stati organizzati 1084 incontri formativi un terzo dei quali di 
carattere deontologico.  
 
 
È opportuno ricordare ai colleghi che dal 10 gennaio di quest’anno la piattaforma Sigef 
sulla quale ci si registrava per partecipare agli eventi formativi è stata abbandonata: 
attualmente occorre registrarsi e accedere alla nuova piattaforma predisposta dal 
Consiglio nazionale, accessibile dal sito web www.formazionegiornalisti.it; è inoltre  
opportuno segnalare che dai riscontri effettuati a fine anno 2021 (che però necessitano 
di ulteriori controlli) 1600 (su 6140) colleghi risultano non in regola con la formazione 
per il triennio 2017/2019.  
 
Dopo le elezioni dell’ottobre scorso si sono rinnovati anche gli organi gestionali della 
Fondazione che attualmente vedono come componenti del Cda: Silvestro Ramunno, Elide 
Giordani e Alberto Lazzarini (in rappresentanza del Consiglio regionale dell’Ordine), Lisa 
Bellocchi (componente esterna) e per la parte accademica il prof. Carlo Berti. 
La collega Barbara Galzigna è stata confermata come segretario generale. Nel Collegio 
dei Revisori confermati Giovanni Primo Quagliano e Giuseppe Lavalle, mentre Roberto 
Zalambani da supplente è divenuto effettivo. 

http://www.formazionegiornalisti.it/

