
 

   

                 

   

CORSO DI FORMAZIONE PER GIORNALISTI 

“VOGLIO (DEVO) FARE IL FREE LANCE” (Replica) 

 

IULM Università di Lingue e Scienze della Comunicazione 

Via Carlo Bo, 7 - Milano 

giovedì 15 marzo 

9.00-14.00  

con esercitazioni pratiche guidate da esperti Ordine Commercialisti 

 

Promosso da: 

Ordine dei Giornalisti della Lombardia 

In collaborazione con: 

Ordine degli Avvocati di Milano 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 

Iulm 1 - Aula 156  

V piano, edificio centrale 

(130 partecipanti) 



 

Corso di formazione, dalle 9.00 alle 14.00  

 Workshop coordinati da tutor : 12.00-14.00 

La partecipazione al corso dà diritto a 5 crediti formativi   

L’iniziativa si svolge nell’ambito di Milano Digital week (15-18 marzo 2018) 

PROGRAMMA 

 

9.00 – Introduzione ai lavori: Fabio Benati, già componente Osservatorio 

Deontologia Ordine Nazionale Giornalisti  

 

SALUTI ISTITUZIONALI:  

Alessandro Galimberti , presidente Ordine giornalisti Lombardia 

Marcella Caradonna, presidente Ordine Dottori Commercialisti e Esperti 

Contabili di Milano 

Remo Danovi, presidente Ordine Avvocati di Milano 

Claudio Scarinzi, consigliere amministrazione Inpgi (Istituto Nazionale di 

Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”) 

Paolo Costa, vice fiduciario per la Lombardia di Casagit (Cassa Autonoma 

di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani "Angiolo Berti") 

 

GLI SCENARI, IL MERCATO E IL RUOLO DI ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA 

Filippo Montano, presidente Commissione Start up Ordine commercialisti  

“Ricomincio da me: i requisiti indispensabili per investire 

sull’autoimprenditorialità” 

 



LE NORME  

“Diritti da tutelare, ‘rovesci’ da evitare” 

Avvocato Luisella Nicosia, Consulente per l’assistenza contrattualistica 

giudiziale e stragiudiziale Ordine giornalisti della Lombardia: 

Le Società tra Professionisti, il recupero crediti, cosa fare in caso di richieste 

di posticipo dei pagamenti, come segnalare comportamenti – da parte dei 

clienti – non conformi alle norme. 

 

LE OPPORTUNITA’ UE 

Francesco Laera, Ufficio rappresentanza Ue a Milano – Strumenti che 

ufficio stampa Commissione Ue a Bruxelles mette a disposizione dei 

giornalisti (freelance e non) 

 

LO STATO DELL’ARTE 

Fabio Benati:  

L’ecosistema dell’informazione, dati di scenario, il ruolo del digitale e la 

creazione di reti  

Francesco Facchini: 

Il Mobile Journalism strumento per la produzione di news e brand contents 

Barbara Reverberi:  

Cosa significa essere free lance oggi: contesto, linee di sviluppo e 

networking di competenze e conoscenze 

 

12.15 DOMANDE DI APPROFONDIMENTO   

 

12.30 WORKSHOP - LABORATORI DIDATTICI  



Sarà simulata la costituzione di un attività professionale, dal free lance puro 

alla rete di professionisti, con prove pratiche: come si apre una partita Iva? 

Quali requisiti sono necessari? Quanto costa la gestione amministrativa? 

Quali gli adempimenti di legge da rispettare? Cosa fare per la parte 

contributiva e di assistenza sanitaria?  

 

I partecipanti saranno guidati da un tutor/esperto iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti. 

Coordinatori d’aula:  

Dott.sa Cristina Erminero 

Dott.ssa Sabrina Della Valle  

Dott. Carlo Cappa  

Dott. Filippo Montano 

 

Sono a disposizione per approfondimenti: 

Paolo Costa, vice fiduciario Casagit 

Augusto Moriga, Inpgi - Entrate Contributive Gestione sostitutiva e 

separata 

Luisella Nicosia e altri avvocati delegati da Ordine Avvocati Milano 

 

14.00 -  fine corso  

 

Obiettivi del corso 

Il corso, già ospitato il 16 settembre 2017 a Palazzo Lombardia con oltre 

400 partecipanti e replicato in versione ridotta in occasione di Glocalnews 

a Varese, viene riproposto in formato rivisitato in occasione della prima 

edizione della Milano Digital Week (www.milanodigitalweek.com) .  

http://www.milanodigitalweek.com/


L’obiettivo resta offrire ai partecipanti strumenti pratici per chi, rimasto 

disoccupato, inoccupato, espulso dal sistema, oppure avendo intrapreso la 

professione come freelance, o in cooperativa insieme ad altri colleghi - 

abbia la necessità di reinventarsi una professione e tentare la carta 

dell’autoimprenditorialità. Anche in questa occasione tre Ordini 

professionali partecipano – contestualmente – a un evento formativo che 

consente di acquisire crediti ai propri iscritti.  

Durante i lavori del mattino l’Ordine dei Commercialisti offrirà consigli su 

come si apre una partita Iva, come la si gestisce, quali sono gli obblighi cui 

far fronte, darà un quadro aggiornato sul sistema con le principali norme 

in vigore e alle quali fare riferimento. 

L’Ordine degli Avvocati di Milano offrirà indicazioni con taglio modulato 

sugli aspetti che gli competono: recupero crediti, cosa fare in caso di 

richieste di posticipo dei pagamenti, come segnalare comportamenti – da 

parte dei clienti – non conformi alle norme. 

Nel corso dei lavori saranno illustrate le prospettive che si possono aprire 

con le Stp (Società tra professionisti), strumento fino ad oggi poco 

utilizzato. 

I giornalisti relatori avranno il compito di far percepire il lavoro e 

l’importanza della comunicazione digitale, la presenza sui social networks, 

gli strumenti di misurazione della propria presenza sul web e gli eventuali 

correttivi da apportare in corso d’opera alla strategia stabilita inizialmente. 

I partecipanti vengono invitati a svolgere simulazione pratiche su come si 

inizia a fare impresa partendo da zero. Il coordinamento è affidato ai 

Dottori Commercialisti che seguiranno “passo-passo” chi parteciperà a 

questo laboratorio/esercitazione che potrà avvalersi dei contributi tecnici 

di Paolo Costa, vice fiduciario Casagit Lombardia e di Augusto Moriga, 

Entrate Contributive - Gestione sostitutiva e separata Inpgi. 


