
Il Corso 
 
Cos'è: Il Corso di Giornalismo Cinofilo 
organizzato da Logogest ha come 
obiettivo quello di offrire a chi intenda 
intraprendere questa professione – ma 
anche a chi ha esigenze di comunicare 
in maniera efficace con i mass media 
e/o il pubblico in generale una 
preparazione di base di tipo 
giornalistico. 
Questa, se non può certo considerarsi 
esaustiva, può tuttavia essere un passo 
importante per acquisire nozioni e 
tecniche che oggi, in nessuna redazione, 
nessuno ha più voglia e tempo per 
insegnare. 
 
A chi è rivolto: Per frequentare il Corso 
di Giornalismo Cinofilo non è richiesto 
nessun titolo di studio particolare. È 
sufficiente avere voglia di imparare. 
 
Cosa si impara: Soprattutto a usare in 
modo corretto il linguaggio giornalistico 
e ad applicarlo nella maniera corretta 
nella speciale branca del giornalismo 
cinofilo. 
Le lezioni partono dalla legislazione in 
tema giornalistico fino ad arrivare alle 
tecniche di scrittura, impaginazione e 
titolazione 
 
I docenti: Il Corso sarà tenuto perlopiù 
da Stefano Nicelli (giornalista cinofilo dal 
1994 e coordinatore di Logogest) e da 
professionisti sia del giornalismo che 
della cinofilia. 
 
 
 
 

Dove trovare 
Il Corso 

 
 Scuola Cinofila Viridea 

Corso Europa 325 
Rho, Milano 

 

 
 

Tel 348.7537803 

E-mail: info@ilmiocane.net 
� www.ilmiocane.net 
� www.logogest.it 

 

               
 
 
 
         Corso teorico pratico  

     Giornalismo 
     Cinofilo 

       Comunicare e scrivere di cani 

  
 
 

          “La cultura cinofila passa anche  
               da una corretta informazione” 

 

 

 

 



Le date 
 

 
CORSO BASE 
 

Scadenza pre-iscrizione 16/02/07 
 
 

Date Corso Base 
 
� Sabato 24 Febbraio 2007 
� Domenica 25 Febbraio 2007 
� Sabato 10 Marzo 2007 
� Domenica 11 Marzo 2007 
 
 
Costo del Corso Base  
(due week-end) 
280 euro + Iva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per effettuare le preiscrizioni 
o per maggiori informazioni: 
info@ilmiocane.net 

 

 
 
 

Corso di BASE di Giornalismo Cinofilo  
 

1° Week-end 
  Sabato - h. 15,00-19,00 

Il mestiere di giornalista: regole e procedure 
Esiste il giornalista "cinofilo"? 
Fisiologia della comunicazione 

La comunicazione scritta e quella orale 
Cos'è una notizia 
Cosa fa notizia 

Il lead, questo sconosciuto 
La scrittura oltre il lead 

Come si scrive una notizia 
Esempi pratici di notizia 

 
  Domenica - h. 9,30-12,00 
Cos'è il comunicato stampa 

Come si scrive il comunicato stampa 
Come si gestisce il comunicato stampa 

Cos'è il servizio giornalistico 
Come si scrive un servizio giornalistico 

 
  Domenica - h. 14,00-17,00 
Esempi di servizi giornalistici 

Cos'è l'intervista 
Come si conduce l'intervista 
Come si scrive l'intervista 

Esercizio per casa 1: redazione di un comunicato a 
contenuto cinofilo 

Esercizio per casa 2: redazione di una intervista a contenuto 
cinofilo 

 
2° Week-end 

  Sabato - h. 15-19  
Giochiamo con i lead 

Il ritmo nella scrittura giornalistica 
I registri della scrittura giornalistica 

Il servizio giornalistico (approfondimento)  
L'intervista (approfondimento) 
Correzione in classe esercizio 1 
Correzione in classe esercizio 2 

 
  Domenica - h. 9,30-12  
La struttura di una rivista 

Il timone 
Il menabò 

La grafica di una rivista  
L'uso della titolazione 

Glossario dei termini tecnici giornalistici 
Come non diventare schiavi dell'editore 

 
 
 
 
 

  Domenica - h. 14-17  
Come comunicare un evento: 

La mailing list 
L'informazione sui giornali 

La creazione di materiali stampati 
La conferenza stampa 

Gestire i giornalisti e ottenere risultati 
 

Corso AVANZATO di Giornalismo Cinofilo 
 

1° Week-End 
Sabato h. 15-19 

Ripasso generale della parte teorica di giornalismo cinofilo 
(vedi corso base) 

Limiti e pregi delle fonti giornalistiche: riviste, libri, Internet, 
documenti ufficiali, testimonianze dirette 

Esercizio in classe 1: smontaggio e rimontaggio di notizie 
cinofile e sua correzione 

 
Domenica h. 9,30-12 

Esercizio in classe 2: intervista dal vivo ad un personaggio 
della cinofilia 

Esercizio per casa 3: Stesura dell'intervista dal vivo 
Esercizio per casa 4: Stesura di un servizio cinofilo 

 
Domenica h. 14-17 

Elementi di storia del cane e del rapporto con l'uomo 
Storia della classificazione delle razze canine 

Quale sarà il cane del 3° millennio 
Elementi di cinognostica 

 
 

2° Week-End 
Sabato h. 15-19 

Elementi di etologia del lupo 
Correzione esercizio per casa 3 
Correzione esercizio per casa 4 

 
Domenica h. 9,30-12 

Esercizio in classe 3: taglio di un servizio cinofilo  
Esercizio in classe 4: allungamento di un servizio cinofilo  

 
Domenica h. 14-17 

Correzione esercizio in classe 3 
Correzione esercizio in classe 4 

Analisi critica di notizie, interviste e servizi cinofili  
tratti dalle riviste 

Conclusioni del Corso e consegna  
dei diplomi di partecipazione 

Il Programma del Corso 

 


