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Tornano i corsi dell’Usfi
06 Set 2022 10:21 - APPUNTAMENTI

A Milano il 9 settembre l’approfondimento su “Stampa filatelica e cronaca postale. Giornalismo di nicchia,
fra specializzazione e opportunità”
Dopo l’interruzione per il coronavirus, riprendono i corsi firmati dall’Unione stampa filatelica italiana. Il prossimo si terrà venerdì 9
settembre, dalle ore 15 alle 18, a Milano presso le Poste centrali con il titolo “Stampa filatelica e cronaca postale. Giornalismo di
nicchia, fra specializzazione e opportunità (l’approfondimento)”.
Nove gli incontri svolti tra il 2016 e il 2020 in otto città d’Italia; quello imminente aprirà un nuovo percorso, di livello superiore.
Organizzato con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e il supporto di Poste italiane, è prioritariamente rivolto ai cronisti che,
iscrivendosi tramite la piattaforma di servizio, otterranno tre crediti formativi. Ma è aperto -fino all’esaurimento dei posti disponibili
e sempre gratuitamente- anche a tutti gli altri interessati (in questo caso, è obbligatorio scrivere a comunicazione@usfi.eu).
Relatori saranno il presidente dell’Usfi Beniamino Bordoni, la vicepresidente Domitilla D’Angelo, il direttore responsabile di “Vaccari
news” Fabio Bonacina.

L’iniziativa è dovuta all’Unione stampa filatelica italiana
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