
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue anche nei 

prossimi mesi con la rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

 
Webinar 10 giugno 2021 ore 17,00 

Relatore Dott. Marcello Foa, Presidente Rai 
 

Come informarsi correttamente  
nell’era della manipolazione e delle fake news 

 Siamo sicuri di essere davvero bene informati? 

 La realtà è più complessa di quanto appare e richiede riflessioni e analisi non banali 

 Il ruolo della stampa nel formare l’opinione pubblica e la necessità per le aziende e per il nostro paese di 
capire i veri obiettivi delle campagne di comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le libere opinioni dei relatori possono non riflettere le opinioni dei consulenti di StudioBase 

 

w w w . s t u d i o b a s e . e u   
Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 

Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Presentazione del relatore, Marcello Foa: 57 anni nasce giornalista, allievo di Indro Montanelli, diventa manager e 

docente universitario. È entrato a Il Giornale giovanissimo nel 1989 da subito alla testa della redazione esteri, 

diventando in seguito responsabile del sito ilgiornale.it. Nel 2011 viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo 

editoriale del Corriere del Ticino, fino alla sua nomina alla Presidenza della Rai, nel settembre 2018. È membro 

dell’Executive Board dell’EBU, l’Associazione delle tv pubbliche europee, e del CdA della Enciclopedia Treccani. Dal 2004 

insegna Comunicazione e Giornalismo in diverse Università svizzere e italiane, tra cui l’Università Cattolica, con focus 

sulle tecniche di manipolazione mediatica e sulle grandi tematiche geostrategiche. Vincitore, tra gli altri, del Premio 

America e del Premio Morante, è autore di saggi e romanzi. 


