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Il Centro di Documentazione Giornalistica è una società italiana che da oltre 50 anni produce 

informazioni specialistiche per giornalisti, comunicatori e professionisti del marketing e delle 

relazioni pubbliche attraverso libri, periodici e strumenti digitali e online. È stato fondato a Roma 

nel 1968 da Achille Cardini che ha dato vita in quello stesso anno al periodico Agenda del 

Giornalista, la prima banca dati italiana sul mondo dei media, dei giornalisti e degli uffici di 

comunicazione e marketing di enti e aziende.  

 

Tra le  ultime opere realizzate “Scrivere per ottenere – Manuale di scrittura funzionale” di 

Pergentina Pedaccini Floris e Giuseppena Mostardi. Il manuale si concentra in particolare sulla 

scrittura professionale nell’ambito dei servizi sociali. 

 

Il Centro di Documentazione Giornalistica è tra i primi enti terzi formatori autorizzati dal 

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per lo svolgimento di attività di formazione 

professionale continua per i giornalisti. È partner dell’Ordine dei Giornalisti nella ideazione di 

strumenti per la formazione alla professione di giornalista e nella realizzazione della piattaforma 

dedicata ai corsi ufficiali per l’iscrizione all’Albo e alla formazione professionale continua, che 

registra la partecipazione di più di 50.000 giornalisti.  

È consulente di comunicazione d’impresa per società e professionisti per i quali gestisce uffici 

stampa, organizza convegni, giornate di studio e tavole rotonde. 

 

Attraverso il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione realizza attività di formazione nel campo 

del giornalismo e della comunicazione, offrendo percorsi formativi online, frontali e 'su misura' 

agili, specializzati e tecnologicamente avanzati. Tra le iniziative più significative il Master in 

Comunicazione e Marketing; numerosi corsi frontali di formazione professionale continua per 

giornalisti con oltre mille iscritti; corsi di formazione online per conto terzi; corsi aziendali in 

house. 

 

Il Centro di Documentazione Giornalistica e il Centrostudi Giornalismo e Comunicazione 

sono certificati ISO 9001 

 

 

 


