
                                                                       
                                                                        

Comitato Regionale per le Comunicazioni  Via Lucrezio Caro 67 • 00193 Roma tel 06 65937402  fax 06 3244426  www.corecomlazio.it  

Una iniziativa del Co.Re.Com. Lazio per giovani laureati in Scienze delle Comunicazioni 

Premessa  
 

I Comitati regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) sono  organismi regionali di “vigilanza e 

garanzia” nel settore delle comunicazioni. Essi fanno riferimento ai Consigli regionali di 

appartenenza e, con il trasferimento delle deleghe da parte dell’Autorità nazionale per le garanzie 

nelle comunicazioni (Agcom) hanno competenza su complesse problematiche, tra le quali 

particolare rilevanza assumono quelle afferenti i contenuti diffusi attraverso mezzi radiotelevisivi 

con particolare attenzione alla tutela dei minori.  

 

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio – secondo quanto previsto dalla L.R. 28 

Ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” - è 

organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è, altresì, organo di 

consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o 

informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria. 

Il Co.re.com., al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in 

tema di comunicazione demandate dall’articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e successive 

modifiche, in quanto funzionalmente organo dell’Autorità, è titolare di funzioni proprie e di 

funzioni delegate. Le funzioni proprie sono ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale. 

Le funzioni delegate sono esse attribuite dall’Autorità attraverso al stipula di apposita 

Convenzione,previo Accordo Quadro tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e 

la medesima Agcom.  

 

Al fine di svolgere con maggiore efficacia la propria missione di “vigilanza e garanzia” su 

tematiche e settori di competenza, il Co.Re.Com. Lazio affianca all’impegno nelle funzioni di 

“controllo e sanzione”, l’attività di formazione, con particolare riferimento ai lavoratori dei 

comparti di riferimento, realizzando iniziative e progetti finalizzati all’aggiornamento e 

valorizzazione del “capitale professionale”. 

 

I Corsi  
 

In tale contesto, il CoReCom Lazio, ormai da tre anni, ha affidato all’Istituto Arturo Carlo Jemolo 

(il centro di eccellenza del Consiglio Regionale del Lazio nel campo dell’alta formazione) la 

realizzazione di corsi destinati  a giornalisti e operatori del comparto dell’editoria e dell’emittenza 

radiotelevisiva, con l’intento, condiviso anche dall’Associazione Stampa Romana, di contribuire 

concretamente alla riqualificazione e di agevolare il rientro nel mercato del lavoro di giornalisti e 

tecnici che vivono condizioni di disagio professionale, fornendo loro conoscenze e strumenti per 

lavorare con i nuovi media digitali, multicanali e multimediali e metterli in condizione di cogliere 

nuove opportunità professionali. 

 

Per il ciclo formativo 2017/2018, che prenderà avvio il prossimo dicembre, il Co.Re.Com  ha deciso 

di consentire la partecipazione – come uditori – anche ai giovani in possesso di laurea (biennale o 

triennale) in Scienze delle comunicazioni, conseguita presso una Università del Lazio.  

 

I corsi hanno come oggetto tecniche, strumenti e professioni dell’informazione multimediale.  

Questo l’elenco dei corsi previsti con i posti disponibili per i giovani laureati di cui al punto 

precedente (il calendario verrà comunicato successivamente a coloro che saranno ammessi):  
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• Costituire una start up innovativa che operi nel settore del giornalismo multimediale (20 

ore): posti disponibili per giovani laureati: 22  

• Strategie di comunicazione multimediale: il content marketing”: posti disponibili per 

giovani laureti:7  

• Le principali figure professionali per l’informazione e la comunicazione multimediale: posti 

disponibili per giovani laureti: 17  

• Le figure professionali del seo e sem: posti disponibili per giovani laureati:16  
 

Si tratta di corsi la cui partecipazione, anche se come semplici uditori, costituisce una preziosa 

opportunità di arricchimento delle capacità e delle conoscenze per i giovani che intendono lavorare 

nel settore della comunicazione e della editoria.  

 

Destinatari e modalità di candidatura 
 

Possono partecipare i giovani laureati che alla data del 4 dicembre non hanno compiuto i 35 anni 

d’età, siano in possesso di laurea (almeno triennale) in Scienze delle Comunicazioni, conseguita 

presso una delle Università del Lazio e non abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

 

Per candidarsi a seguire come uditore tali corsi basterà proporre via mail pec (all’indirizzo: 

corecomlazio.amministrazione@cert.consreglazio.it) la propria candidatura indicando e 

autocertificando nella mail il possesso dei requisiti suddetti e il Corso di interesse.  

 

E’ possibile candidarsi a non più di due corsi, indicando chiaramente e univocamente la priorità 

(“prima scelta” e “seconda scelta”). Per ogni corso di prima scelta la graduatoria tra i possessori dei 

requisiti richiesti sarà formata seguendo l’ordine cronologico di ricezione della domanda fino a 

saturazione dei posti disponibili. L’iscrizione al corso di seconda scelta avverrà solo se, per 

quest’ultimo corso, non saranno stati coperti con le indicazioni di prima scelta i posti disponibili 

come sopra riportati. Anche in tal caso si seguirà l’ordine cronologico di ricezione.  

 

La graduatoria, tra coloro che sono in possesso dei requisiti, sarà predisposta tenendo conto 

dell’ordine cronologico delle date delle PEC pervenute.  

 

Il termine perentorio per presentare le domande è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del 30 

novembre 
 

Roma, 15 novembre 2017 

 

All.1: Avviso 

All.2: Descrizione corsi  

 


