
BANCA, FINANZA, DIRITTO: 
COME DIVULGARE IN MODO SEMPLICE 

MATERIE COMPLESSE
MILANO, 6 E 20 NOVEMBRE 2018

14.00 - 18.00 | GRATUITO | 4 + 4 CREDITI FORMATIVI GIORNALISTI

Destinatari |

Il percorso è rivolto a giornalisti professionisti, pubblicisti, laureati e laureandi in giornalismo e comunicazione.

Programma 6 novembre | Università Iulm - Edificio 6, aula dei 146 - via Carlo Bo, 7

Saluti iniziali Alessandro Galimberti (Presidente Ordine dei Giornalisti Lombardia) - in attesa di conferma

Luca Gualtieri (MF Milano Finanza)
• Banche in crack, raccontare le crisi

Renato Vichi (Ufficio stampa UBI banca)
• Ufficio Stampa 4.0: la comunicazione finanziaria tra influencer e nuove tendenze

Marco Bertacche (Bloomberg)
• Le headlines di agenzia e l’impatto sui mercati

Marco Rossi (Avvocato studio RR&P e presidente comitato scientifico Alma Iura)
• Giornalismo e diritto bancario e finanziario: come rendere facile un rapporto difficile

Programma 20 novembre | Università Bicocca - Edificio U 7, aula 10 - via Bicocca degli Arcimboldi, 8

Tiziana Togna (Consob)
• Mifid 2 e la nuova era della trasparenza finanziaria: il ruolo della Consob nella tutela del risparmio

Piergiuseppe D’Innocenzo (Banca d’Italia)
• Le ispezioni della Banca d’Italia

Debora Rosciani (Radio24)
• La finanza alla radio, con ‘autorevoleggerezza’: borsa, mercati, risparmio alla portata di tutti

Andrea Bignami (SKY TG 24)
• Il racconto dell’economia in Tv, tra social netwok e talk show

Rosalba Reggio (Il Sole 24 Ore WebTv)
• La nuova tv viaggia in rete

Marcello Frisone (Plus24, Il Sole 24 Ore)
• Approfondire la notizia finanziaria nell’era del risparmio tradito: strumento di servizio per il lettore e professio-

nisti del settore

Iscrizione gratuita |

Per iscritti all’Ordine dei Giornalisti: tramite la piattaforma per la formazione continua Sigef
Per non iscritti all’Ordine dei Giornalisti: invio e-mail a formazione@almaiura.it 

Informazioni |

Alma Iura | tel. 045 8033707 | e-mail: formazione@almaiura.it | web: www.almaiura.it

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, in collaborazione con Alma Iura, organizza il corso di formazione


