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La pandemia ha offerto un’ulteriore evidenza di quanto sia importante saper 
comunicare. Troppi messaggi sono stati trasferiti al pubblico di lettori e ascoltatori 
radiotelevisivi in modo erroneo. Hanno creato confusione condizionando in certi casi 
i comportamenti della gente. Chiarezza del linguaggio, empatia e brevità sono le 
chiavi per poter gestire in modo efficace un’intervista giornalistica.  
Ma è importante anche comprendere il senso della notizia e dei titoli.  
È l’obiettivo di questo corso, dedicato ai medici, figure che hanno nella società un 
ruolo centrale. Anche per loro la capacità di comunicare sarà un valore aggiunto,  
una specializzazione in più. 
 
Sono stati più di 2000 in dieci anni i partecipanti ai nostri corsi, condotti da 
Margherita De Bac (Corriere della Sera) e Giuliano Giubilei (RAI 3). Il tutto in un 
clima di simpatia e continuo confronto. 
 
Le due giornate sono scandite da simulazioni di interviste davanti alla telecamera  
e da  esercitazioni pratiche, con una continua interazione tra docenti e discenti. 
  
L’aula situata all’interno dell’impianto di produzione dell’acqua Uiveto nel comune  
di Vicopisano sarà la cornice unica di questo corso, unico nel suo genere, accreditato 
dal Ministero della Salute con 20,6 punti ECM proprio per la sua originalità. 

LA NOTIZIA NON PUO’ ATTENDERE
giunge all’edizione 2023



      Venerdì 27 gennaio  
 
8.00 Presentazione, obiettivi formativi  

e introduzione al corso 
M. De Bac 

 
8.30 Prolattinoma: Le novità 

R. Cozzi 
 
9.00 Di scussione 
 
9.15 Esercitazione:  

impariamo a trovare la notizia 
M. De Bac, G. Giubilei 

 
10.00 coffee time 
 
10.15 Intervista ad un giornale 

M. De Bac 
 
11.00 Simulazione interviste TV ed analisi 

G. Giubilei 
 
12.30 Colazione di lavoro 
 
13.30 L’ospite inatteso: incontro a sorpresa con 

una firma del giornalismo e non solo 
M. De Bac 

 
14.00 I trucchi di un’intervista ’perfetta‘ 

M. De Bac, G. Giubilei 
 
14.30 Sfida 1: Il QUIZ – Esercitazione scritta  

M. De Bac 
 
15.00 Sfida 2: Bucare lo schermo –  

Esercitazione  pratica 
M. De Bac, G. Giubilei 

 

16.00 La notizia sul web non può attendere:  
i collegamenti on line 
G. Giubilei 

 
17.30 Discussione e conclusioni 
 
 
 
      Sabato 28 gennaio  
 
8.30 Esercitazione pratica 

Interviste “a margine” 
M. De Bac 

 
9.00 Le acque minerali  

per la salute dell’osso 
M.L. Brandi 

 
9.30 Discussione 
 
10.00 Analisi delle interviste  

”i trucchi per un’intervista perfetta” 
M. De Bac, G. Giubilei 

 
10.30 Coffee time  
 
10.45 Analisi delle interviste ‘a margine’  

M. De Bac, G. Giubilei 
 
11.30 Esercitazione:  

la comunicazione radiofonica  
M. De Bac 

 
12.30 Discussione  
 
13.00 Verifica apprendimento ECM



Sede  
Stabilimento ULIVETO SpA 
Via Provinciale Vicarese - 56010 – Uliveto Terme (Pisa) 
Tel. 050.789511 
 
Come raggiungere Uliveto Terme 
• Da Pisa: seguire la strada provinciale lungo il monte pisano 

fino ad Uliveto. 

• Da NORD: prendere la superstrada FI-PI-LI e uscire a Cascina, 
prendere a sinistra poi sempre dritto. Attraversare il 
cavalcavia ferroviario poi una rotatoria e sempre dritto fino 
a passare il ponte sull’Arno. Al semaforo con la Via Provinciale 
Lungomonte girare a sinistra per Lugnano e poi Uliveto. 

• Da SUD: prendere la superstrada FI-PI-LI ed uscire a Navacchio. 
Appena usciti girare a sinistra verso il centro del paese fino a 
raggiungere il passaggio a livello, poi al semaforo seguire per 
Zambra e Caprona e poi di seguito Uliveto. 

 
Segreteria Organizzativa 
RC Training s.r.l.  
Via di Battistella, 2 – 00062 Bracciano RM 
Tel. 06.90283312 – fax 06.94803140 
e-mail: f.corsaro@rctraining.it

ECM 680 –   
L’evento rientra nel piano formativo Ecm anno 2023 
della DOTCOM srl ed è rivolto alla figura professionale  
di Medico Chirurgo (tutte le discipline). 
 
 
Assegnati n.20,6 Crediti Formativi ECM 
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: 
• Frequentare il 100% delle ore formative 
• compilare la scheda di valutazione 
• appartenere alla professione per la quale è rivolto l’evento 
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata 

in stampatello e firmata 
• firmare il registro di presenza all’inizio ed al termine dei 

lavori 

 
Attestato di Partecipazione 
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà rilasciato, 
su ri  chiesta e al termine dei lavori, un attestato di parteci-
pazione. 

Con il sostegno  
incondizionato    


