
 
 

STAGE DI COMUNICAZIONE 
“IL LOMBRICO DIGITALE” 

22 – 23 settembre 2007 
ROMA, ISTITUTO GERINI 

COGNOME E NOME  

REGIONE  

INDIRIZZO  

TELEFONO/E-MAIL                                         / 

INCARICO ASSOCIATIVO  Associazione 

MI ISCRIVO PERCHE’:  

ARRIVERÒ IL GIORNO  Alle ore 

RIPARTIRÒ IL GIORNO  Alle ore 

 

 Dettaglio servizi richiesti:  
 
 
 I° colazione sabato NO   SI  
 
 Cena sabato NO   SI  
 
 Pernotto sabato NO   SI  
 
 I° colazione domenica NO   SI  
 
 Pranzo domenica cestino viaggio  
 
La giornata di sabato si svolgerà presso il la Sala Blu del Centro Produzione Rai di Via Teulada 66. 
 
La quota di partecipazione è di € 50,00, da versare interamente all’atto dell’iscrizione sul c/c postale nr. 
54849005 intestato “Agesci – Roma”, specificando nella causale “iscrizione Lombrico Digitale 2007”.  
Per chi ha bisogno del pernotto del venerdì sera quota da pagare sarà pari ad € 70,00. L’arrivo al Gerini è 
consentito entro e non oltre le ore 22,00. 
 
 Pernotto venerdì SI  
 

Da far pervenire per fax, unitamente alla distinta di versamento, alla 
Segreteria Stampa AGESCI, fax nr. 06/68166236,  e-mail 

segreteriastampa@agesci.it 
entro e non oltre il 15 settembre 2007 

L’iscrizione sarà confermata previa verifica da parte delle rispettive associazioni 



 
 

NOTE 
 
 
L’appuntamento è fissato per le ore 8,30 di sabato 22 settembre davanti 
alla Sede RAI di Via Teulada 66 e termina alle ore 12,30 di domenica 23 
settembre. 
 
Per chi pernotta al Gerini dal venerdì, trasferimento in RAI in metro. Alla 
sera trasferimento con pullman all’Istituto Gerini. 
 
Lo stage prevede: 
 
• incontro con giornalisti ed esperti RAI sui temi della 

comunicazione 
• serata sulla TV per ragazzi 
• laboratori pratico teorici sui seguenti temi: 

• L’Ufficio Stampa – notizie da e per (come si confeziona una 
notizia) 
• Comunicazione per ragazzi: linguaggio scritto e fotografico 
• Comunicazione per adulti: linguaggio scritto e fotografico 

 
Al termine dello stage la RAI rilascerà un attestato di partecipazione. 
 
Allo stage si partecipa in uniforme. 
 
A tutti gli iscritti verranno recapitate le notizie logistiche. 


	STAGE DI COMUNICAZIONE
	“IL LOMBRICO DIGITALE”
	22 – 23 settembre 2007
	ROMA, ISTITUTO GERINI
	COGNOME E NOME
	INCARICO ASSOCIATIVO
	ARRIVERÒ IL GIORNO
	RIPARTIRÒ IL GIORNO

	Da far pervenire per fax, unitamente alla distinta di versam
	entro e non oltre il 15 settembre 2007


