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BANDO PER L’AMMISSIONE A 30 POSTI
AL CORSO “L’UFFICIO STAMPA 2.0”

Codice 18CON15

1. L’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo”, nel rispetto della Legge
Regionale n. 40\87 e successive modificazioni ed integrazioni, bandisce, in collaborazione con
il Co.Re.Com. Lazio, 30 posti per l’ammissione al corso “L’ufficio stampa 2.0”.

2. Il corso fa parte del programma di formazione, ricerca e studio, sviluppo e valorizzazione delle
competenze in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria, delle comunicazioni e dei servizi
multimediali per l’audiovisivo ed in altri settori di interesse comune realizzato in accordo con il
Co.Re.Com Lazio costituito da 9 differenti corsi (vedasi specifici bandi).

3. Ciascun candidato potrà presentare domanda per un massimo di due corsi, ma non ne potrà
svolgere più di uno. Pertanto sulla scheda di iscrizione dovrà indicare, nell’apposito spazio, il
nome ed il codice del corso al quale preferisce partecipare, qualora rientrasse nella graduatoria
di entrambi i corsi per cui ha fatto richiesta. In mancanza di tale preferenza, l’Istituto Jemolo
assegnerà d’ufficio, e ad insindacabile giudizio, l’iscrizione ad uno dei due corsi.

4. Il corso di cui al presente bando ha lo scopo di fornire conoscenze teoriche, gli strumenti
metodologici e le capacità per lavorare in un ufficio stampa nell’epoca dei new media e
promuove la propria azienda, diffondere un’iniziativa oppure pubblicizzare un nuovo prodotto.
L’obiettivo è conoscere tutte le potenzialità offerte dal web e capire come sfruttarle al meglio
per comunicare in modo sempre più efficace anche quando il budget a disposizione è minimo.
Dopo un breve richiamo a tematiche quali l’ufficio stampa tradizionale, struttura e
organizzazione, la comunicazione interna ed esterna, il piano di comunicazione, le regole per la
gestione della crisi, verranno approfondite aspetti e tematiche correlati all’ufficio stampa
digitale, l’uso di internet per fare informazione, come informare coinvolgendo il target, social
media e audiovisivi. La metodologia didattica privilegia un approccio interattivo, attraverso
esercitazioni, simulazioni e role playing, discussioni guidate, ascolto attivo, testimonianze delle
esperienze effettuate, esercitazioni auto - centrate e esercitazioni analogiche, casi e
testimonianze esterne che portano in aula la concretezza di esempi reali. Il percorso di
apprendimento sarà supportato da l’analisi di case study aggiornati e rilevanti e da un project
work effettuato con l’ausilio di strumenti tecnici atti a integrare il lavoro pratico e quello
teorico.

5. I posti messi a bando sono così suddivisi:

5.1 - 25 posti per l’ammissione gratuita al corso ai lavoratori con contratto giornalistico
ed iscrizione presso l’Ordine dei giornalisti del Lazio che hanno già operato nel settore
dei servizi multimediali per l’audiovisivo e che alla data di pubblicazione sul BURL del
presente avviso sono in stato di cassa integrazione o in cassa integrazione scaduta da non
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oltre 1 anno e/o in stato di disoccupazione, iscritti ai centri dell’impiego della Regione
Lazio.

5.2 -5 posti, per l’ammissione gratuita al corso, ai lavoratori con contratto non
giornalistico che hanno già operato nel settore dei servizi multimediali per l’audiovisivo
e che alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso sono in stato di cassa
integrazione riferita ad imprese con unità aziendali ubicate nella Regione Lazio o con
cassa integrazione scaduta da non oltre un anno riferita ad imprese con unità aziendali
ubicate nella Regione Lazio e/o in stato di disoccupazione in corso, iscritti ai centri
dell’impiego della Regione Lazio.

6. La documentazione relativa ai requisiti di cui al punto 5 dovrà essere allegata alla domanda.

7. Il corso sarà tenuto presso la sede dell’Istituto “A. C. Jemolo” in Roma, Viale Giulio Cesare,
31 a decorrere dal 30 novembre 2015. Il calendario potrà essere oggetto di variazioni in base
ad esigenze organizzative e di servizio.

8. Il corso è articolato in 20 ore di docenza ed esercitazioni con orario 9.00 – 13.00 per un totale
di 5 giornate, con il seguente calendario:

Il calendario potrà essere oggetto di variazioni in base ad esigenze organizzative e di
servizio

9 Le domande di partecipazione, dovranno pervenire all’Istituto Jemolo utilizzando il modello
allegato al presente bando (Allegato A) entro le ore 12 del 10 novembre 2015 attraverso PEC
(istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it) o consegnate a mano presso la segreteria didattica
dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Non saranno ammesse le domande
pervenute a mezzo posta.

L'UFFICIO STAMPA
Codice 18CON15

GIORNO GIOVEDI ORARIO AULA ORE

Giovedì 03 dicembre 2015 14.00 – 18.00 1 4

Giovedì 10 dicembre 2015 14.00 – 18.00 1 4

Giovedì 17 dicembre 2015 14.00 – 18.00 2 4

Giovedì 07 dicembre 2015 14.00 – 18.00 1 4

Giovedì 14 gennaio 2016 14.00 – 18.00 1 4

TOTALE 20
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10.Le graduatorie delle domande per la partecipazione ai corsi dei candidati appartenenti a
ciascuna delle due categorie di cui al punto 5 sarà predisposta all’esito della valutazione dei
seguenti requisiti che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando sul BURL
(a parità di punteggio tra due candidati si privilegerà il candidato che avrà fatto pervenire prima
la domanda nelle modalità previste dal bando). La graduatoria sarà pubblicata sul sito
dell’Istituto A. C. Jemolo (www.jemolo.it) e sul sito del Co.Re.Com. Lazio
(www.corecomlazio.it).

10.1 CANDIDATI CON CONTRATTO GIORNALISTICO DI CUI AL
PUNTO 5.1

10.1.1 Requisiti di ammissione in graduatoria: parametri e criteri
• Iscrizione all’Albo dei Giornalisti del Lazio (elenco

Professionisti e/o Pubblicisti)
• Documentazione o autocertificazione dello stato di cassa

integrazione in corso o scaduto da non oltre 1 anno e/o in stato
di disoccupazione iscritti ai centri dell’impiego della Regione
Lazio.

10.1.2 Requisiti per la formazione della graduatoria: parametri e criteri
(punteggio max 100 punti così attribuiti:
• istruzione max 45 punti
• esperienze max 55 punti).

10.1.2.1 ISTRUZIONE (max 45 punti)
a) Ai candidati in possesso di diploma di istruzione

secondaria superiore o equipollente vanno attribuiti
5 punti (punteggio di base); il punteggio base sara’
incrementato di 5 punti per i candidati in possesso
di diploma attinente le materie oggetto del corso di
candidatura.

b) Ai candidati in possesso di diploma di laurea vanno
attribuiti i seguenti punteggi:

b1) ai candidati con diploma di laurea triennale
vengono attribuiti 5 punti; il punteggio per i
candidati in possesso di diploma di laurea triennale
conseguito con votazione massima sarà incrementato
di 5 punti; il punteggio per i candidati in possesso
di diploma di laurea triennale attinente le materie
oggetto del corso di candidatura sarà incrementato
di 5 punti.

b2) ai candidati in possesso di diploma di laurea
specialistica o magistrale (vecchio ordinamento)
vengono attribuiti 5 punti;
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b3) il punteggio per i candidati in possesso di diploma di
laurea specialistica o magistrale (vecchio
ordinamento) conseguito con votazione massima
sarà incrementato di 5 punti; il punteggio per i
candidati in possesso di diploma di laurea
specialistica o magistrale attinente le materie
oggetto del corso di candidatura sarà incrementato
di 5 punti.

c) ai candidati che hanno frequentato con profitto corsi
di specializzazione post diploma e/o post laurea e/o
master (di durata almeno semestrale), in materie
attinenti il corso di candidatura, presso Scuole
Superiori, aziendali e/o della PA, e/o Università
pubbliche e/o private, vengono attribuiti 5 punti.

NB: ai fini della valutazione i punteggi di cui sopra sono cumulabili

10.1.2.2 PRECEDENTI ESPERIENZE: max 55 punti
così assegnabili in base agli anni di lavoro effettuati e
documentabili:

ai candidati con esperienza precedente fino a 10 anni
vanno attribuiti 31 punti (punteggio base); il
punteggio per i candidati in possesso di precedenti
esperienze va incrementato di 2 punti per ogni
anno di lavoro documentabile anche non continuativi
(per la validità dell’anno occorre aver lavorato
almeno sei mesi ed un giorno anche non continuativi
con contratto a tempo indeterminato, tempo
determinato, Co.Co.Co – Co.Co.Pro.) per un max di
altri 24 punti.

10.2 CANDIDATI CON CONTRATTO NON GIORNALISTICO DI CUI
AL PUNTO 5.2

10.2.1 Requisiti di ammissione in graduatoria: parametri e criteri
• Documentazione o autocertificazione dello stato di cassa

integrazione riferita ad imprese con unità aziendali ubicate
nella Regione Lazio o con cassa integrazione scaduta da
non oltre un anno riferita ad imprese con unità aziendali
ubicate nella Regione Lazio e/o in stato di disoccupazione
in corso, iscritti ai centri dell’impiego della Regione
Lazio.

10.2.2 Requisiti per la formazione della graduatoria: parametri e criteri
(punteggio max 100 punti così attribuiti:
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• istruzione max 45 punti
• esperienze max 55 punti).

10.2.2.1 ISTRUZIONE (max 45 punti)
a) Ai candidati in possesso di diploma di istruzione

secondaria superiore o equipollente vanno attribuiti 5
punti (punteggio di base) ; il punteggio base sara’
incrementato di 5 punti per i candidati in possesso di
diploma attinente le materie oggetto del corso di
candidatura.

b) Ai candidati in possesso di diploma di laurea
vannoattribuiti i seguenti punteggi:

b1) ai candidati con diploma di laurea
triennale vengono attribuiti 5 punti; il
punteggio per i candidati in possesso di
diploma di laurea triennale conseguito con
votazione massima sarà incrementato di 5
punti; il punteggio per i candidati in
possesso di diploma di laurea triennale
attinente le materie oggetto del corso di
candidatura sarà incrementato di 5 punti.
b2) ai candidati in possesso di diploma di
laurea specialistica o magistrale (vecchio
ordinamento) vengono attribuiti 5 punti; il
punteggio per i candidati in possesso di
diploma di laurea specialistica o magistrale
(vecchio ordinamento) conseguito con
votazione massima sarà incrementato di 5
punti;
b3) il punteggio per i candidati in possesso
di diploma di laurea specialistica o
magistrale attinente le materie oggetto del
corso di candidatura sarà incrementato di
5 punti.

c) Ai candidati che hanno frequentato con profitto corsi di
specializzazione post diploma e/o post laurea e/o
master (di durata almeno semestrale), in materie
attinenti il corso di candidatura, presso Scuole
Superiori, aziendali e/o della PA, e/o Università
pubbliche e/o private vengono attribuiti 5 punti.

NB: ai fini della valutazione i punteggi di cui sopra sono cumulabili
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10.2.2.2 PRECEDENTI ESPERIENZE: max 55 punti così
assegnabili in base agli anni di lavoro effettuati e
documentabili:

ai candidati con esperienza precedente fino a 10 anni
vanno attribuiti 31 punti (punteggio base);
il punteggio per i candidati in possesso di precedenti
esperienze va incrementato di 2 punti per ogni anno
di lavoro documentabile anche non continuativi (per
la validità dell’anno bisogna aver lavorato almeno sei
mesi ed un giorno anche non continuativi con
contratto a tempo indeterminato, tempo determinato,
Co.Co.Co – Co.Co.Pro.) per un max di altri 24 punti.

12. La documentazione relativa ai titoli preferenziali di cui al punto 5, dovrà essere allegata alla
domanda.

13. I partecipanti sono tenuti all’effettiva frequenza e non possono effettuare assenze in misura
superiore al 20% delle ore di lezione. Al superamento della quota di assenze
precedentemente indicata, l’Istituto avrà la facoltà di interrompere la partecipazione al corso
del partecipante che abbia superato tale quota.

14.La partecipazione al corso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando e
nei regolamenti dell’Istituto.

15.Si informano i candidati che ai sensi dell’art. 13 D. lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati
personali da parte dell’Istituto è strettamente finalizzato all’espletamento delle attività di
selezione e didattica ed avverrà a cura delle sole persone preposte al procedimento
organizzativo e per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati
raccolti.

16.La Segreteria Didattica è a Roma in Viale Giulio Cesare, 31 tel 06.51.68.69.57 \
06.51.68.6812 – mail segreteria@jemolo.it con orario 9.30\13.00 tutti i giorni escluso il
sabato e festivi.

Roma, 2 settembre 2015

Il Commissario Straordinario
Prof. Alessandro Sterpa
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Allegato A

All'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “ARTURO CARLO JEMOLO”
Viale G. Cesare, 31 - 00192 Roma

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“L’UFFICIO STAMPA 2.0”

Codice 18CON15
il/la sottoscritto/a

SCHEDA ANAGRAFICA

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Eta’

Codice fiscale

Indirizzo di residenza

Cap

Comune

Regione

Telefono casa

Telefono cellulare

e-mail personale

PEC

SCHEDA TITOLO DI STUDIO

Titolo di studio

(Per la laurea indicare
anche se triennale o
specialistica)

Anno di conseguimento

Voto
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SCHEDA ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI DEL LAZIO

Anno di iscrizione

SCHEDA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

TIPO ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO dal

GG/MM/AA

al

GG/MM/AA

SCHEDA SITUAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI CASSA INTEGRAZIONE O
DISOCCUPAZIONE

In stato di cassa
integrazione dal

Con cassa integrazione
scaduta dal

Ragione sociale
dell’impresa

Sede dell’impresa

Iscritto ai Centri per
l’impiego della Regione
Lazio dal
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CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO

“L’UFFICIO STAMPA 2.0” Codice 18CON15

DICHIARA DI APPARTENERE AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE

Lavoratori con contratto giornalistico ed iscrizione presso l’ordine dei giornalisti del
Lazio che hanno già operato nel settore dei servizi multimediali per l’audiovisivo e che
alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso sono in stato di cassa
integrazione e/o disoccupazione documentata in corso o cassa integrazione scaduta da
non oltre un anno

Lavoratori con contratto NON giornalistico che hanno già operato nel settore dei servizi
multimediali per l’audiovisivo e che alla data di pubblicazione sul BURL del presente
avviso sono in stato di cassa integrazione riferita ad imprese con unità aziendali ubicate
nella Regione Lazio o con cassa integrazione scaduta da non oltre un anno riferita ad
imprese con unità aziendali ubicate nella Regione Lazio e/o in stato di disoccupazione
in corso, iscritti ai centri dell’impiego della Regione Lazio

DICHIARA DI AVER PRESENTATO INOLTRE DOMANDA DI AMMISSIONE PER
IL SEGUENTE CORSO: (indicare il nome ed il codice del corso)

…………………………………………………………………………………………………….

INDICARE IL NOME ED IL CODICE DEL CORSO AL QUALE SI PREFERISCE
PARTECIPARE QUALORA RIENTRASSE NELLA GRADUATORIA DI ENTRAMBI
I CORSI PER CUI HA PRESENTATO DOMANDA: (VEDI PUNTO 3 DEL BANDO)

……………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
Nel caso di appartenenza alla categoria lavoratori con contratto giornalistico -Punto 10.1
del Bando:

•di avere la propria residenza o domicilio in…………………a partire dal………

•di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti della Regione Lazio (elenco

Professionisti e/o Pubblicisti)

•di essere in possesso del seguente titolo di studio (Diploma, Laurea triennale,

laurea specialistica o magistrale in .............................) conseguito il

..............con il seguente punteggio .............................
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•di essere in stato di cassa integrazione e/o disoccupazione documentato in corso

o scaduto da non oltre 1 anno

•di avere .... anni di esperienza lavorativa

Nel caso di appartenenza alla categoria di lavoratori con contratto non giornalistico -
Punto 10.2 del Bando

•di avere la propria residenza o domicilio in…………….a partire dal……………

•di essere in stato di cassa integrazione e/o disoccupazione documentato in corso

o scaduto da non oltre 1 anno

•di essere in possesso del seguente titolo di studio (Diploma, Laurea triennale,

laurea specialistica o magistrale in ...............................) conseguito il

..............con il seguente punteggio .............................

•di avere la seguente età alla data di pubblicazione del bando sul

Burl....................

•di avere .... anni di esperienza lavorativa

DICHIARA ALTRESI':
1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti
e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n.
445 del 28.12.2000)

2. di aver preso visione di tutte le condizioni di selezione, partecipazione e frequenza
indicate nel bando e sul sito internet dell’Istituto.

3. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03;
4. di non aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali pendenti e di

accettare i regolamenti dell’Istituto “A.C. Jemolo”.

Allega alla presente:

- Fotocopia del documento di identità
- Curriculum
- Documentazione attestante i requisiti di cui al punto 5 del bando

Data……………………………..

Firma……………………..……..
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