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CORTINA TRA LE RIGHE
il festival dell’informazione e della formazione d’alta quota

Nato nel 2005 per riavvalorare il ruolo di Cortina d’Ampezzo come meta privilegiata 
dei maestri del giornalismo italiano, Cortina tra le Righe è cresciuto diventando 
il primo festival della comunicazione e della cultura “con crediti”, un momento di 
approfondimento ampio e trasversale che nell’edizione 2021 coinvolge oltre ai 
giornalisti altri ordini professionali: avvocati, notai, psicologi, architetti e agronomi. 

La magia delle Dolomiti fa da cornice ad una serie di appuntamenti a tu per tu con 
grandi firme, volti televisivi e voci radiofoniche. Accanto ai corsi di formazione, un ricco 
calendario di eventi di approfondimento aperti al pubblico: proiezioni, presentazioni 
ed escursioni alla scoperta delle Dolomiti ampezzane, sempre in compagnia di ospiti 
d’eccezione.Novità di questa edizione, i laboratori digitali dedicati alla produzione 
di contenuti per i social.

 www.dolomiti.org  |   cortinatralerighe@doc-com.it

seguici su

#cortinatralerighe2021

Per partecipare ai corsi: iscriversi in piattaforma nazionale Sigef per i giornalisti e 
presso il proprio ente di riferimento per gli altri ordini professionali.

Gli eventi aperti al pubblico sono su prenotazione. È necessario presentare 
il certificato di avvenuta vaccinazione o il referto negativo di test antigenico 

effettuato entro le 48 ore precedenti. Per riservare il proprio posto scrivere a 
cortinatralerighe@doc-com.it

Tutti gli accreditati avranno un badge personalizzato per giovare di scontistiche 
dedicate per trasporto, pranzi e cene



            GIOVEDÌ 01 LUGLIO 2021    

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI

IL NUOVO LAVORO E IL PATTO CON L’IMPRESA
orario e luogo: 14.00 / 17.00  |  sala 1, alexander girardi hall
 
RelatorI: Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto; Maurizio Del Conte, 
docente di Diritto del Lavoro all’Università Bocconi; Christian Ferrari, segretario 
Cgil del Veneto; modera Dario Di Vico, giornalista de Il Corriere della Sera. Saluti 
introduttivi: Luigi Alverà, vicesindaco di Cortina d’Ampezzo.
Tema: La pandemia ha cambiato in molti casi radicalmente il modo di lavorare. Smart 
working, telelavoro, digitale sono entrati prepotentemente in ufficio e nella vita di 
tutti noi. Il futuro del lavoro nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, la necessità di 
un nuovo patto per l’occupazione. 
Crediti: 3

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI

COME CAMBIA L’INFORMAZIONE / GIORNALISMO E AI (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE): “IL ROBOT IN REDAZIONE”
orario e luogo: 17.30 / 19.30  |  sala 1, alexander girardi hall

Relatore: Marco Pratellesi, giornalista professionista, senior strategy advisor for 
Applied XL. Insegna giornalismo digitale e intelligenza artificiale alla Lumsa di Roma.
Tema:La nuova frontiera delle news e dell’informazione; dalla scarsità dell’informazione 
ai big data; il nuovo modello di giornalismo; newsgathering, produzione, distribuzione; 
come l’AI è usata nel giornalismo; la scimmia che vinse il Pulitzer; Deep Fake, video 
sintetici, giornalisti virtuali; l’automazione delle news in Italia; i casi Ansa e Mediaset; 
l’AI nelle redazioni; l’AI crea nuovi lavori e responsabilità nei new media. 
Crediti: 2

OPEN VIDEO | EVENTO APERTO AL PUBBLICO

CORTINA 2021 MAGIC MOMENTS
orario e luogo: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00  | bar laboratorio, 
alexander girardi hall

 
I grandi reportage dei Mondiali 2021 e dei documentari realizzati da Rai Documentari 
dedicati ai Mondiali di Cortina 2021: “Road to Cortina” (Panama Film) e “Saluti da 
Cortina”.

VENERDÌ 02 LUGLIO 2021  

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI

STORIE DI SPORT: QUANDO L’EMOZIONE SI FA STORIA
orario e luogo: 09.00 / 11.00  |  sala 1, alexander girardi hall

relatori: Eraldo Pecci, ex calciatore, editorialista, scrittore e commentatore televisivo; 
Furio Zara, notista della Domenica Sportiva. 
Tema: Come nel dopoguerra o durante il boom economico, anche in questo momento 
storico lo sport si sta rimettendo in moto. Come hanno raccontato i grandi scrittori, il 
movimento ha sempre trovato lo slancio per ripartire con più forza e certezza di prima. 
Oggi, tra nuovi equilibri da trovare e orizzonti verso cui tendere, la sfida è la stessa.
crediti: 2

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI 

ASPETTANDO IL W20 / PARI OPPORTUNITA’ IN CAMMINO
orario e luogo: 11.30 / 13.30  | sala 1, alexander girardi hall

relatori: avv. Aurelia Barna, componente Commissione Pari Opportunità Regionale 
del Friuli Venezia Giulia, già componente Commissione Pari Opportunità del Consiglio 
Nazionale Forense; Chiara Bellon, direttore risorse umane e organizzazione diversity 
manager del Gruppo Veritas; avv. Laura Massaro, responsabile Dipartimento Pari 
Opportunità di Movimento Forense; Sandra Miotto, consigliera regionale di parità 
del Veneto; avv. Valentina Noce, componente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine 
degli Avvocati di Rovigo, delegata Agorà della Commissione Pari Opportunità 
del Consiglio Nazionale Forense; avv. Rosanna Rovere, componente Ufficio di 
Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense; modera Monica Andolfatto, 
giornalista professionista promotrice del Manifesto di Venezia, segretaria del Sindacato 
giornalisti del Veneto. Saluti introduttivi: Paola Coletti, Assessore Istruzione, Politiche 
Educative e Giovanili, Decoro Urbano, Rapporti con le Associazioni di Volontariato.
Tema: L’evoluzione delle pari opportunità, prospettive per l’avvocatura nell’epoca 
post covid; pregiudizi e linguaggio di genere, il Manifesto di Venezia; il ruolo della 
Consigliera di Parità e la tutela antidiscriminatoria.
crediti: 4 deontologici



FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
FORESTALI DI BELLUNO 

AGRICOLTURA DI MONTAGNA, BIODIVERSITA’, RESILIENZA DELLE 
COMUNITA’ MONTANE
orario e luogo: 14.30 / 16.30  |  sala 1, alexander girardi hall
 
relatori: Orazio Andrich, presidente Ordine degli Agronomi e Forestali di Belluno; 
Fabrizio Stelluto, presidente dell’Argav, Associazione Regionale Giornalisti 
Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.
Tema: Il paesaggio di montagna come la risultante di elementi naturali e umani 
consolidatisi in reciproci equilibri nel corso di secoli. Le foreste, considerate, in 
linea generale e unanimemente, tra i sistemi naturali più complessi e adattativi, 
permetteranno di analizzare il concetto di resilienza, in relazione al paesaggio 
montano e alle comunità che lo vivono. 
crediti: 2

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI, CON LA PARTECIPAZIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI AIDDA E SOROPTIMIST, VENOUS -LYMPHATIC WORLD 
INTERNATIONAL NETWORK FOUNDATION E LIONS CLUBS INTERNATIONAL

ASPETTANDO IL W20 / EMPOWERMENT E LEADERSHIP AL FEMMINILE: IL 
CAMBIAMENTO CHE VOGLIAMO 
orario e luogo: 16.30 / 18.30  |  Sala Gustavo III, Cristallo, a Luxury Resort 
Hotel & Spa

Relatori: Elena Appiani, direttrice internazionale Lions Clubs International e membro 
della Fondazione Bellisario; Mariolina Coppola, presidente Soroptimist International 
Italia; Antonella Giachetti, presidente Aidda Associazione Donne Dirigenti di Impresa; 
Elisabetta Illy, founder of Picture of Change, Unido Goodwill Ambassador; Stefania 
Lazzaroni, direttore generale di Fondazione Altagamma; Sandra Miotto, consigliera 
regionale di parità del Veneto; Valentina Noce, Venous-lymphatic World International 
Network Foundation gender equality & human rights committee chair; Linda Laura 
Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat, Chair W20 (Women20); modera Alberto 
Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Saluti introduttivi: 
Gianpietro Ghedina, Sindaco di Cortina d’Ampezzo.
Tema: Di quale modello di leadership possono farsi portatrici, oggi, le donne? Come 
far crescere le relazioni sociali nella differenza, con uno stile attento a integrare il 
femminile e il maschile? Nella classifica relativa al divario di genere, il nostro Paese 
si trova al 76esimo posto su 153 paesi al mondo. Nonostante i progressi importanti 
registrati negli ultimi 15 anni, l’Italia ha un tasso di occupazione femminile ancora 
agli ultimissimi posti tra i 27 Stati dell’Unione Europea.
Crediti: 2

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E JUS BOLOGNA CICLISMO 
IN COLLABORAZIONE CON ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA E 
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E GIUSTIZIA SPORTIVA
orario e luogo: 17.00 / 19.00  |  sala 1, alexander girardi hall

Relatori: avv. Mattia Grassani, legale del Bologna Calcio; avv. Jacopo Tognon, arbitro 
del TAS/CAS di Losanna, docente Jean Monnet di Politiche Europee dello Sport e 
Integrità nell’Università degli Studi di Padova; modera Emilio Mancuso inviato Rai.
Tema: Il corso tratta il tema dei diritti soggettivi tra giustizia sportiva e giurisdizione 
statale con un approfondimento dei profili costituzionali e di carattere generale per 
gli operatori del diritto: avvocati magistrati e notai. A conclusione segue una tavola 
rotonda con gli avvocati e i notai del Foro di Bologna e di Belluno.
crediti: 2 per giornalisti, avvocati e notai



SABATO 03 LUGLIO 2021  

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI 

I GRANDI REPORTAGE DEI MONDIALI DI CORTINA 
orario e luogo: 10.00 / 12.00  |  sala 1, alexander girardi hall

Relatori: Giovanni Audifreddi, direttore GQ; Cesare Cappello, giornalista e 
telecineoperatore; Federico Ferri, direttore Sky Sport; Emilio Mancuso, inviato 
Rai. Saluti introduttivi: Marco Zardini, presidente Cortina Skiworld.
Tema: Tagli e modi, focus e obiettivi: come si realizza un reportage giornalistico in 
maniera corretta? Per creare un prodotto di qualità bisogna conoscere bene alcuni 
aspetti fondamentali di questa forma giornalistica come i tempi della diretta tv, 
l’improvvisazione e la scrittura oltre a quelli “più tecnici” come la scelta del luogo, 
delle interviste e del materiale video per il montaggio. Un’esercitazione al vero sui 
Mondiali 2021. 
crediti: 2

FORMAZIONE RISERVATA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI E COMMERCIALISTI 

LA TUTELA DELL’IMPRENDITORIA VENETA NEL D.LGS 159/2011
orario e luogo: 10.00 / 13.00  |  sala 2, alexander girardi hall

Relatori: Pietro Cavallotti, dottore del Foro di Palermo; Lilia Fredella, questore di 
Belluno; Baldassare Lauria, avvocato del Foro di Trapani, direttore dell’Osservatorio 
Misure di Prevenzione; Massimo Niceta, imprenditore; Sonia Sommacal, avvocato del 
Foro di Belluno, vice presidente ADU Associazione Diritti Umani per la promozione 
e la difesa dei Diritti Fondamentali dell’Uomo. Saluti introduttivi: Michela Marrone, 
presidente Ordine Commercialisti di Belluno; Erminio Mazzucco, presidente Ordine 
Avvocati di Belluno; Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno. 
Tema: Equo bilanciamento tra efficacia delle misure di prevenzione patrimoniali 
disciplinate dal D.LGS 159/2011 e i principi convenzionali e costituzionali di tassatività, 
determinatezza e prevedibilità dei precetti penali. Le misure di prevenzione patrimoniali 
come alternatività alla risposta sanzionatoria penale.
crediti: 2 per avvocati e commercialisti

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI

POLITICA, INFORMAZIONE E CONSENSO NELLA TERZA REPUBBLICA 
orario e luogo: 14.30 / 16.30  |  sala 1, alexander girardi hall

relatori: Alessandra Ghisleri, sondaggista Euromedia Research; modera Giorgio 
Massimiliano Gasco, giornalista professionista, responsabile formazione Ordine dei 
Giornalisti del Veneto. Consegna del Premio alla Carriera 2021 a Ferruccio Gard, 
telecronista sportivo e pittore italiano.
Tema: Il corso si prefigge di informare i giornalisti sulle nuove rotte e le nuove forme 
di comunicazione politica per orientare il consenso a confronto con la deontologia 
dei giornalisti che deve tutelate i cittadini dalle numerose informazioni che circolano 
in rete.
crediti 4 deontologici

OPEN TALK | EVENTO APERTO AL PUBBLICO

COMITATO MEDIA CORTINA: DAI MONDIALI 2021 ALLE OLIMPIADI 2026
orario e luogo: 18.00 / 19.00  |  sala consiliare del comun de anpezo

L’idea è nata nel 2018 con il sogno di condividere un progetto attorno alla grande 
occasione che rappresentavano i Campionati del Mondo di sci alpino. E negli anni 
il Comitato Media Cortina 2021 è cresciuto rivelandosi un unicum assoluto per un 
grande evento sportivo, un vero e proprio osservatorio privilegiato che ha regalato 
a Cortina stimoli, progettualità, sostegno. Come proseguire in questo cammino? 
Cosa resta di questo percorso, da dove siamo partiti a dove vogliamo arrivare. 
Partecipano il Sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, Duilio Giammaria, direttore Rai 
Documentari, Alessandro Russello, direttore de Il Corriere del Veneto, del Trentino, 
dell’Alto Adige, di Bologna, Luca Ubaldeschi, direttore Il Secolo XIX, responsabile 
iniziative speciali Gedi.



LUNEDÌ 05 LUGLIO 2021  

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E UGIS UNIONE GIORNALISTI ITALIANI 
SCIENTIFICI (CON L’APPORTO DI FONDAZIONE ODG EMILIA ROMAGNA, USSI 
UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA E GERGS)

INFORMAZIONE SPORTIVA TRA DEONTOLOGIA, INNOVAZIONE E RICERCA
orario e luogo: 10.00 / 13.00  |  sala 1, alexander girardi hall

Relatori: Germano Bertin, giornalista esperto di etica nello sport e direttore di 
Ethosjob - Formazione e Comunicazione; Lorenzo Biagi, vicedirettore dello IUSVE, 
professore ordinario di antropologia filosofica e di etica; Alberto Bortolotti, consigliere 
nazionale dell’USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana - e coordinatore del GERGS 
- Gruppo Emilia-Romagna Giornalisti Sportivi; Cinzia Boschiero, responsabile 
relazioni internazionali UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici; Cristiano Degano, 
presidente Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia; Nicola Sbetti, docente di 
Storia dell’educazione fisica e dello sport, Università di Bologna; modera Nadia Grillo, 
vicepresidente UGIS. Saluti introduttivi: Roberta Alverà, presidente Associazione 
Albergatori Cortina d’Ampezzo.
Tema: La corretta informazione in materia sportiva è un tema fondamentale del 
giornalismo. Partendo dal decalogo del giornalismo sportivo all’art. 12 del “Testo 
Unico dei Doveri del Giornalista”, nel corso verranno affrontati gli aspetti deontologici, 
etici e gli ambiti internazionali, l’innovazione tecnologica e il mondo della ricerca. 
Crediti: 5 deontologici

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI 
BELLUNO 

LA RINASCITA DELLA MONTAGNA
orario e luogo: 09.00 / 12.00  |  sala 2, alexander girardi hall

relatori: Fabiola De Battista, presidente Ordine APPC Belluno; Angelo Da Frè, 
presidente della Fondazione Architettura Dolomiti; Giovanni Semi, sociologo e 
docente del Dipartimento di Culture, Politica e società dell’Università di Torino; 
Alberto Winterle, architetto, direttore responsabile di TURRIS BABEL; modera 
Maurizio Romanato, giornalista. Saluti introduttivi: Benedetto Gaffarini, Assessore 
Edilizia, Urbanistica, Viabilità, Agricoltura, Artigianato, Commercio del Comune di 
Cortina d’Ampezzo.
Tema: La continua riscoperta delle Alpi attraverso una attenta lettura dei segni, delle 
tracce, dei paesaggi e delle architetture, tenendo in considerazione la Pandemia, il 
cambiamento climatico e la selezione sociale in quota. 
crediti: 3 per giornalisti e architetti

DOMENICA 04 LUGLIO 2021  

OPEN SHOW | EVENTO APERTO AL PUBBLICO

DAL KASHMIR AL LADAKH, AD UN PASSO DAL CIELO
orario e luogo: 10.00  |  lagazuoi expo dolomiti

Opening della mostra di Enrico Rondoni, vice direttore del TG5. Un viaggio fotografico 
attraverso la strada più alta del mondo nello spazio espositivo in alta quota Lagazuoi 
EXPO Dolomiti. Lagazuoi e Ladakh, due catene montuose lontane tra loro più di 
5.500 km, ma che hanno molto in comune, patrimoni naturali e dell’umanità.

OPEN TREKKING&TALK | EVENTO APERTO AL PUBBLICO

#ROADTOMILANOCORTINA2026
orario e luogo: 11.30  |  rifugio socrepes

Un dialogo tra Luigi Alverà, vicesindaco di Cortina d’Ampezzo e Assessore allo 
Sport e Andrea Monti, communications director della Fondazione Milano Cortina 
2026 per uno speciale “dietro le quinte” del percorso verso l’evento più atteso dagli 
appassionati di sport. Segue pranzo in terrazza su prenotazione.

OPEN TALK | EVENTO APERTO AL PUBBLICO

100 ANNI DALLA NASCITA DI MARIO RIGONI STERN: STORIE DI MONTAGNA 
E SOSTENIBILITÀ
orario e luogo: 18.30 / 19.30  |  Museo d’Arte Moderna “Mario Rimoldi” 

Gianni Rigoni Stern dialoga con Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte e Flavio Lancedelli, presidente delle Regole d’Ampezzo.



LABORATORIO DIGITALE | FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI

A TUTTO LINKEDIN
orario e luogo: 10.00 / 12.00  |  bar laboratorio, alexander girardi hall

relatore: Lino Garbellini, giornalista e formatore.
Tema: Linkedin è lo strumento ideale per creare una propria rete di contatti, aspetto più 
che mai importante per il lavoro del giornalista. Questo laboratorio pratico permette 
di individuare e scegliere gli elementi più significativi della propria professionalità per 
poterli inserire nel profilo del social del mondo business e ottenere risultati significativi.
Dotazione richiesta: smartphone con account Linkedin installato.
crediti: 2

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E UGIS UNIONE GIORNALISTI ITALIANI 
SCIENTIFICI (CON L’APPORTO DI FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
SCIENTIFICHE E TECNICHE E FONDAZIONE ODG EMILIA ROMAGNA)

DEONTOLOGIA NELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA: LA LEZIONE DELLA 
PANDEMIA 
orario e luogo: 15.00 / 18.00  |  sala 1, alexander girardi hall

Relatori: Giovanni Caprara, presidente UGIS – Unione Giornalisti Italiani Scientifici, 
editorialista scientifico del Corriere della Sera; Cristiano Degano, presidente Ordine 
dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia; Nadia Grillo, vicepresidente UGIS; Alberto 
Pieri, vicepresidente vicario UGIS; Ruben Razzante, docente Diritto dell’informazione 
all’Università Cattolica di Milano e membro Unità di monitoraggio per contrasto 
della diffusione di fake news su Covid-19; Giovanni Rossi, presidente Ordine dei 
Giornalisti e Fondazione Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna; Alberto Sinigaglia, 
presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte; Fabrizio S. Bovi, coordinatore gruppo 
aeronautica UGIS; Eugenio Sorrentino, tesoriere UGIS, responsabile ufficio stampa 
SACBO Aeroporto di Milano Bergamo; modera Germano Bertin, giornalista esperto 
di etica e professioni, direttore di Ethosjob - Formazione e Comunicazione
Tema: Il perdurare della pandemia da Covid-19 ha amplificato una riflessione già in 
corso da tempo sulla formazione deontologica nell’informazione scientifica e sanitaria, 
per affrontare il mondo della ricerca nelle notizie con attenzione alla verifica delle 
fonti qualificate, anche internazionali, e dando conto dei diversi pareri. ll Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha integrato l’art. 6 del “Testo Unico dei Doveri 
del Giornalista” grazie allo stimolo dato dalle indicazioni elaborate nel Manifesto di 
Piacenza di UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici (in collaborazione con l’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna).
Crediti: 5 deontologici

LABORATORIO DIGITALE | FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI

INSTAGRAM STORIES
orario e luogo: 15.30 / 17.30  |  bar laboratorio, alexander girardi hall

Relatore: Lino Garbellini, giornalista e formatore
Tema: Un laboratorio pratico per realizzare brevi video per la condivisione su Instagram 
dal forte potere comunicativo. Il corso è volto a rendere autonomi i partecipanti 
nell’utilizzo delle Stories di Instagram, un formato utilizzabile anche nel lavoro da 
giornalista. Dopo una breve introduzione teorica seguirà un’esercitazione pratica 
all’aperto per catturare attraverso la telecamera del proprio smartphone scorci 
significativi delle Dolomiti.
Dotazione richiesta: smartphone con app. Instagram installata e il proprio account 
collegato.
crediti: 2

FORMAZIONE RISERVATA ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

RIVIVERE E RIABITARE LA MONTAGNA
orario e luogo: 15.30 / 18.30  |  sala 2, alexander girardi hall
 
Relatori: Luisa Bonesio, filosofa e studiosa di geofilosofia, direttore del museo dei 
Sanatori di Sondalo (Sondrio); Caterina Dal Mas, Architettura & Ambiente Studio 
Tecnico di Cortina d’Ampezzo.
Tema: L’identità dell’abitare in montagna tra tendenze e significati e la ricettività a 
Cortina da fine 800 a oggi.
Crediti: 3

OPEN TALK | EVENTO APERTO AL PUBBLICO

INFORMAZIONE E PANDEMIA: TRA ETICA, SCIENZA E CONOSCENZA
orario e luogo: 18.00  |  sala 1, alexander girardi hall

Un breve dialogo con i giornalisti Germano Bertin e Nadia Grillo per illustrare 
l’anteprima, il percorso e le presentazioni future di un progetto di formazione e 
supporto all’attività professionale dei giornalisti, nato dai temi dei tre corsi della 
giornata UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici a “Cortina tra le righe” nel 2020 
e in sviluppo nel 2021 con Ethosjob - Formazione e Comunicazione.



MARTEDÌ 06 LUGLIO 2021  

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E ORDINE DEGLI AVVOCATI  

IL PESO DELLA NOTIZIA: DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO DEI MINORI
orario e luogo: 09.00 / 11.00  |  sala 1, alexander girardi hall

Relatori: Alberto Laggia, giornalista, Caterina Malavenda, avvocato del libero foro, 
esperta delle tematiche giuridiche connesse all’informazione, giornalista pubblicista.
Tema: Il complesso intreccio tra la tutela dei diritti dei minori nel mondo dell’informazione, 
le norme deontologiche e quelle che sanciscono il diritto di cronaca
crediti: 4 deontologici per giornalisti; 2 per avvocati di cui 1 deontologico

FORMAZIONE RISERVATA ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

LA DISABILITA’ NELLA COMUNICAZIONE
orario e luogo: 09.00 / 11.00  |  sala 2, alexander girardi hall 

Relatore: Federica Sandi, psicologa, psicoterapeuta e formatrice.
Tema: Come vengono rappresentate oggi le persone con disabilità? Quali sono 
le “parole giuste” per raccontarle fuori da stereotipi, pietismi e luoghi comuni? È 
possibile trovare un linguaggio inclusivo e rispettoso dell’identità e dei diritti delle 
persone con disabilità? 

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI IN COLLABORAZIONE CON L’ORDINE 
DEGLI PSICOLOGI 

INCONTRO TRA ETICA E DEONTOLOGIA, UN CONFRONTO TRA CODICI PRO-
FESSIONALI
orario e luogo: 11.30 / 13.30  |  sala 1, alexander girardi hall
 
Relatori: Michele Orlando, psicologo-psicoterapeuta e formatore, consigliere presso 
l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto; Giorgio Battaglini, avvocato.
Tema: Il giornalismo e la psicologia sono disciplina tanto lontane quanto vicine. 
Entrambe condividono il rispetto di valori, regole e limiti per restituire al pubblico, 
all’individuo e alla società una nuova visione di sé e dell’altro. Attraverso un confronto 
tra i codici etici e deontologici delle due discipline, si cercheranno i punti di contatto 
professionale che regolano l’operato dei professionisti con l’intento di trattare 
l’individuale responsabilità nei confronti della società.
crediti: 4 deontologici

LABORATORIO DIGITALE | FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI

NUOVI METODI PER TUTELARE LA PRODUZIONE INTELLETTUALE DEL 
GIORNALISTA, VIDEO, ARTICOLI E FOTO, TRAMITE BLOCKCHAIN
orario e luogo: 11.30 / 13.30  |  bar laboratorio, alexander girardi hall

Relatori: Simone Da Re, full stack developer e imprenditore, Alessandra Tugnolo, 
giornalista.
Tema: L’evoluzione tecnologica porta a nuove soluzioni, per la tutela della proprietà 
intellettuale. Il corso prevede una formazione di base sulle tecnologie Blockchain, 
in particolare a partire dagli elementi crittografici fondamentali di tutela che sono 
alla base della Blockchain Bitcoin. Per seguire le lezioni e poter partecipare alle 
esercitazioni è necessario un pc o un tablet.
crediti: 2

FORMAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI IN COLLABORAZIONE CON L’ORDINE 
DEGLI PSICOLOGI

OLTRE LE FAKE NEWS E I LORO MECCANISMI PSICOLOGICI DI DIFFUSIONE
orario e luogo: 14.30 / 16.30  |  sala 1, alexander girardi hall
 
Relatori: Francesco Noce, presidente OMCeO Rovigo, alla guida della Federazione 
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Veneto; 
Luca Pezzullo, psicologo, dottore di ricerca, presidente dell’Ordine degli Psicologi 
del Veneto, componente del Direttivo del Patto Trasversale per la Scienza; modera 
Roberto Reale, giornalista e docente a contratto all’Università di Padova nel Corso 
di Laurea Magistrale in Strategie di Comunicazione dove insegna Radio Televisione 
e Multimedialità.
Tema: Le nuove tecnologie hanno dato nuova linfa ad un processo di diffusione 
di false credenze che ha radici antiche, ma che conosce sviluppi enormi e nuove 
dinamiche grazie ai social ed agli smartphones. In particolare nell’ambito sanitario 
i danni causati dalla diffusione di fake news, disinformazione e misinformazione 
possono creare gravi problemi di salute pubblica, e di compliance rispetto alle buone 
prassi di prevenzione e sicurezza sanitaria collettiva. 
Crediti: 2



PACCHETTI E CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI

Come ogni anno, per favorire la permanenza dei colleghi che decideranno di fermarsi 
per più giornate a Cortina per partecipare ai seminari di formazione saranno proposte 
speciali offerte di hotel oltre a convenzioni siglate con ristoranti e altri esercizi. 

 
HOTEL CONVENZIONATI

Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa | Faloria Mountain Spa Resort | Bellevue 
Suites & Spa | Boutique Villa Blu | Hotel Cortina | Hotel De La Poste | Hotel Beppe 
Sello | Hotel Ciasa Lorenzi | Hotel Columbia | Hotel Des Alpes | Hotel Panda | Hotel 
Pontechiesa | Hotel Serena | Hotel Trieste | Hotel Villa Neve | Hotel Oasi

MOBILITY

Per incentivare una mobilità sostenibile invitiamo i colleghi ad approfittare della 
convenzione con CORTINA EXPRESS
Gli iscritti hanno diritto allo sconto del 10% sulle tratte bus Cortina Express. Per 
ottenere il codice sconto per il Cortina Express, inviare un sms al numero di cellulare 
+39 4390003406 scrivendo solamente: CORTINATRALERIGHE21.
Il sistema invierà automaticamente un sms con un codice, che permetterà di acquistare 
con il 10% di sconto i biglietti desiderati, sia di sola andata o di andata e ritorno, in 
numero illimitato. Importante: si può usufruire del messaggio con il codice sconto solo 
una volta. Pertanto, al momento, dell’acquisto del biglietto, consigliamo di sapere già 
se si vorrà usufruire del Cortina Express per la sola andata o per l’andata e ritorno, 
in quanto non sarà poi possibile mandare un secondo messaggio e ottenere un 
secondo codice sconto. 
Per informazioni www.cortinaexpress.it  

BAR E RISTORANTI CONVENZIONATI

Bar e ristoranti convenzionati per pranzo/cena a 15 euro
Per tutti gli iscritti alla manifestazione in possesso di badge di riconoscimento è 
possibile usufruire di pranzi e cene convenzionati da giovedì 1 luglio a martedì 6 luglio. 
La convenzione prevede tutti i giorni il pranzo e/o la cena a 15 euro a testa con un 
piatto a scelta + acqua o bibita + dolce + caffè nei seguenti locali: 

LP26 in Largo delle Poste, 26
La Suite in Piazza Angelo Dibona, 6
Ristorante Pizzeria La Perla in Piazza S. Francesco, 3

RISTORANTI E RIFUGI CONVENZIONATI  

Giovedì 1 luglio ore 20.00 – Chalet Tofane 
25 euro a testa incluso menù pizza, dolce e acqua o bibita o bicchiere di birra.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 30 giugno alle ore 12.00 all’indirizzo e-mail 
cortinatralerighe@doc-com.it con oggetto: Cena Chalet Tofane – 1 luglio

Venerdì 2 luglio ore 20.00 – Hotel de la Poste 
35 euro a testa incluso primo, secondo e dolce. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo e-mail 
cortinatralerighe@doc-com.it con oggetto: Cena Hotel de la Poste – 2 luglio 

Sabato 3 luglio ore 13.00 – Rifugio Averau
25 euro a testa incluso piatto di antipasto, bis di primi a scelta, dolce, acqua, vino 
e caffè. 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo email 
cortinatralerighe@doc-com.it con oggetto: Pranzo Rifugio Averau – 3 luglio 

Domenica 4 luglio ore 10.00 - Lagazuoi EXPO Dolomiti
Opening della mostra “DAL KASHMIR AL LADAKH, AD UN PASSO DAL CIELO”.
Trasporto in funivia: 8 euro andata e ritorno. 
Prenotazione obbligatoria entro sabato 3 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo email 
cortinatralerighe@doc-com.it  

Domenica 4 luglio ore 13.00 – Rifugio Socrepes
25 euro a testa incluso menu fisso con piatto unico e dolce. 
Trasporto in seggiovia: 6 euro andata / 8 euro andata e ritorno.
Prenotazione obbligatoria entro sabato 3 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo email 
cortinatralerighe@doc-com.it  

Lunedì 5 luglio ore 13.00 – Rifugio Faloria
35 euro a testa incluso: salita e discesa in funivia, piccolo antipasto, primo oppure 
secondo, dolce, acqua e caffè. 
Prenotazione obbligatoria entro domenica 4 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo email 
cortinatralerighe@doc-com.it con oggetto: Pranzo Rifugio Faloria – 5 luglio

Lunedì 5 luglio ore 20.00 – Hotel de la Poste
35 euro a testa incluso primo, secondo e dolce. 
Prenotazione obbligatoria entro domenica 4 luglio alle ore 12.00 all’indirizzo email 
cortinatralerighe@doc-com.it con oggetto: Cena Hotel de la Poste – 5 luglio



Un progetto di |
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO | CORTINA SKIWORLD | ASSOCIAZIONE 
ALBERGATORI CORTINA

Programma a cura di |
ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO | DOC-COM

In collaborazione con |
FAST FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE | 
FONDAZIONE ARCHITETTURA BELLUNO DOLOMITI | FONDAZIONE FORENSE 
BOLOGNESE | JUS BOLOGNA CICLISMO | ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 
| ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA | ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DOTTORI FORESTALI PROVINCIA DI BELLUNO | ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL 
VENETO | UGIS UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI

Con la partecipazione di |
AIDDA ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI D’AZIENDA | 
FONDAZIONE BELLISARIO | LIONS CLUBS INTERNATIONAL | SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL D’ITALIA | CRISTALLO 120

Con il patrocinio di |
REGOLE D’AMPEZZO | FONDAZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI DELL’ EMILIA-
ROMAGNA | ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE | ORDINE DEI GIORNALISTI 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO ALTO - 
ADIGE

Con il supporto di |
CORTINA MARKETING SEAM | GIS GIORNALISTI ITALIANI SCIATORI | GIST GRUPPO 
ITALIANO STAMPA TURISTICA | GERGS - GRUPPO EMILIA-ROMAGNA GIORNALISTI 
SPORTIVI| ETHOSJOB FORMAZIONE E COMUNICAZIONE | USSI - UNIONE STAMPA 
SPORTIVA ITALIANA

Hospitality Partner |
CRISTALLO, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA  |  HOTEL DE LA POSTE

Food Partner |
 MASI WINE BAR “AL DRUSCIÉ”

Mobility Partner |
CORTINA EXPRESS

Special thanks |
SPAZI ESPOSITIVI:  LAGAZUOI EXPO DOLOMITI | MUSEO D’ARTE MODERNA 
“MARIO RIMOLDI”
SOCIETÀ IMPIANTI A FUNE: FALORIA CRISTALLO SPA | IMPIANTI AVERAU SRL | 
ISTA SPA |  LAGAZUOI SPA | TOFANA SRL
BAR, RIFUGI, RISTORANTI: CHALET TOFANE | EMBASSY | LP26 | RIFUGIO AVERAU |
RIFUGIO FALORIA | RISTORANTE PIZZERIA LA PERLA | RIFUGIO SOCREPES 



www.dolomiti.org


