
Giornalista
ricercare, informarsi, valutare, intervistare, scrivere, rivedere
Riportare quello che succede, dove
brucia, informare la gente sugli eventi
locali, nazionali e internazionali, affa-
scina molti: nel giornalismo, si ha il di-
to sul polso dei tempi.

I giornalisti e le giornaliste lavorano
in modo molto diverso a seconda del
dipartimento (area specialistica), del
mezzo (giornale, rivista, ecc.) e della
forma di presentazione (reportage, in-
tervista, ecc.). Le loro attività sono
quindi difficili da descrivere. In ogni
caso, scrivono i loro articoli sull'attua-
lità in modo ampiamente indipenden-
te. Ma devono sempre rispettare la

scadenza editoriale. Di conseguenza,
sono in ogni caso sotto una certa
pressione temporale.

Per i giornalisti e le giornaliste, in-
formare significa innanzitutto scopri-
re cosa c'è di nuovo o di interessante,
riconoscere le connessioni, stabilire e
mantenere i contatti, ottenere infor-
mazioni di base. Una volta raccolte le
informazioni necessarie su un argo-
mento, scrivono l'articolo. Cercano di
strutturare il loro contributo in modo
chiaro e di formularlo in modo emo-
zionante, affinché i lettori possano
comprenderlo facilmente.

Cosa e per cosa?
Affinché il giornalista sia in grado
di produrre rapporti aggiornati,
deve chiedere costantemente in
giro e informarsi continuamente.

Affinché nel giornale appaiano so-
lo dei rapporti interessanti, la
giornalista seleziona i più impor-
tanti dei rapporti ricevuti e li rive-
de.

Affinché il giornalista sportivo
possa riferire le ultime notizie e in-
tervistare senza indugio gli atleti
di successo, partecipa ai vari
eventi sportivi.

Affinché l'articolo venga arricchito
da immagini appropriate, la gior-
nalista sceglie quelle più significa-
tive.

Affinché il giornalista abbia infor-
mazioni di base complete su un
argomento, fa ricerche su inter-
net e negli archivi e parla con
esperti che rappresentano il mag-
gior numero possibile di punti di
vista diversi.

Affinché i lettori possano sapere
di più su una persona famosa, la
giornalista lo intervista e ne scrive
un servizio.

Affinché i lettori possano farsi
un'idea della produzione di
un'opera teatrale, il giornalista
participa alla prima rappresenta-
zione (première) e poi la recensi-
sce in un rapporto.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di comunicare

capacità di lavorare in gruppo

conoscenza delle lingue straniere

facilità nei contatti

fluidità nell'espressione orale e scritta

gioia di imparare, desiderio di
sperimentare

metodo di lavoro speditivo

perseveranza, confidenza in se stessi

resilienza, iniziativa

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Diverse vie di formazione
portano al giornalismo: ad esempio
una formazione seguita da pratica,
attraverso l’attività come giornalista
libero oppure seguendo una forma-
zione specifica in giornalismo.
ZHAW (SUP Zurigo - Scuola universi-
taria zurighese di scienze applicate):
maturità professionale, specialistica
o liceale e 1 anno di pratica profes-
sionale.
SAL (Scuola di linguistica applicata
Zurigo): titolo di studio di livello se-
condario II o formazione equipollen-
te.
MAZ (Scuola svizzera di giornalismo
Lucerna): maturità professionale,
specialistica o liceale o titolo equipol-
lente, impiego presso un’azienda
mediatica ed esame d’ammissione
superato.

Formazione ZHAW: 3 anni a tempo
pieno, BA SUP in comunicazione.
SAL: 3 o 4 anni a tempo pieno rispet-
tivamente a tempo parziale, diploma

riconosciuto dallo Stato.
MAZ: 2 anni di formazione parallela
all’esercizio della professione con di-
ploma di fine studio.

Gli aspetti positivi Il lavoro è entu-
siasmante, perché come giornalista
si incontrano sempre persone inte-
ressanti. È possibile organizzare il
proprio lavoro in modo indipendente.

Gli aspetti negativi Il giornalismo è
un business frenetico. Bisogna esse-
re in grado di reagire in modo estre-
mamente flessibile agli eventi attuali.
E non c'è un orario di lavoro regolare.

Buono a sapersi Non tutti quelli a cui
piace scrivere nascono per il giornali-
smo. I giornalisti e le giornaliste sono
spesso in viaggio per raccogliere in-
formazioni. Ciò richiede un grande
impegno personale, fiducia in se
stessi e l'indistruttibile gioia di scopri-
re qualcosa di nuovo.

Percorsi di carriera

CAS Consulenza di scrittura, CAS Gestione della
comunicazione

Master of Arts FH in Journalism oppure in Art Education –
Giornalismo culturale

Reporter, corrispondente, fotoreporter, scrittore/trice di
articoli, presentatore/trice (specializzazione)

Giornalista

Attestato federale capacità (AFC) a seconda del fornitore
con maturità professionale o liceale o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Cultura


