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CHIUSO CON GRANDE SUCCESSO E PARTECIPAZIONE 

IL SECONDO CICLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE per i GIORNALISTI 

 
La seconda iniziativa accreditata dall’Ordine Regionale dei Giornalisti per la Formazione 
Professionale Continua assicurata da CONSCOM ha avuto grande partecipazione e 
successo da parte dei numerosi operatori dell’informazione che, tra pubblicisti e 
professionisti, hanno affollato l’aula magna del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano. 
Istituto dove ieri è anche arrivata direttamente da Roma, la Presidente Regionale dei 
Giornalisti, Paola Spadari, inviata dal Prof. Maurizio Lozzi, Presidente di CONSCOM, che ha 
organizzato l’evento. I lavori svolti dal Prof. Pietro Alviti hanno aperto uno spaccato 
decisamente interessante sul mondo dei nuovi media e di quanto questi mezzi e 
piattaforme digitali siano sempre più presenti nel mondo dell’informazione. Lo stesso Alviti 
ha più volte confermato “che non si tratta di tecnologie del futuro, ma di teconologie già 
presenti e che andranno sempre più a far parte del mondo dei media”. Paola Spadari ha 
salutato con grande calore tutti i giornalisti ma anche un gruppo di studenti del Liceo 
fabraterno che volontariamente hanno chiesto di poter seguire come uditori l’evento, 
dimostrando così quanto il giornalismo appaia ancora un orizzonte estremamente 
seduttivo per le nuove generazioni native digitali. Il Presidente di CONSCOM, Maurizio 
Lozzi ha poi preoccupato la platea informandola di come oggi le tecnologie stiano 
mettendo anche in pericolo proprio la professione giornalistica “per colpa dei giornalisti-
robot, vale a dire algoritmi che scrivono le news in modo automatizzato attraverso 
l’acquisizione di dati, il calcolo degli aspetti degni di nota, l’individuazione dei punti 
rilevanti e la loro priorità, il successivo collegamento e la conclusiva generazione del 
testo”. Centrato in pieno l’argomento del secondo evento che, infatti, riguradava proprio i 
nuovi media e l’alfabetizzazione digitale nei confronti dei quali, l’intero uditorio ha 
dimostrato stupore ma anche la necessità di non perder mai con l’uso delle tecnolgie, 
priorità peculiari ed importantissime dell’essere umano. Anche stavolta Ceccano grazie a 
CONSCOM è diventata la meta di tanti operatori provenienti anche dalle provincie di Roma 
e di Latina. Questa è la dimostrazione che il lavoro di CONSCOM sta centrando i suoi 
obiettivi, mettendo in contatto competenze e professionalità di cui il nostro territorio ha 
decisamente bisogno per ritornare a crescere. 
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