
FORMAZIONE PER LE FIGURE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

Tecnico media broadcasting
Bologna

Descrizione del 
profilo

Il profilo professionale in esito al percorso fomativo è un Tecnico media broadcasting
che gestisce le programmazioni radio/televisive occupandosi sia di aspetti tecnici che 
editoriali: installazione ed allestimento degli impianti software ed hardware, prove, 
settaggi registrazione delle trasmissioni in diretta e/o differita di eventi culturali, 
giornalistici, musicali, cinematografici e d'intrattenimento in generale, garantendo la 
qualità della trasmissione. E' in grado inoltre d'intervenire in fase di post-produzione nel 
montaggio audio/video utilizzando i più comuni software di elaborazione digitale. Il 
Tecnico media broadcasting può operare in una struttura di trasmissione (ad esempio 
una stazione Radio/Tv o Web), applicando i principi editoriali e di comunicazione 
contemporanei. 

Contenuti del 
percorso

I contenuti del corso attengono principalmente a nozioni, tecniche, procedure, sistemi 
informatizzati/software, materiali, inerenti l'allestimento degli impianti hardware, 
l'esecuzione delle prove di funzionamento e settaggio degli impianti, la produzione 
durante la diretta o la differita, riprese televisive o cinematografiche ed il montaggio 
audio. Saranno inoltre trattati contenuti trasversali quali: inglese tecnico, sicurezza e 
gestione della professione: management, imprenditorialità, ecc.

Attestato 
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di 
svolgimento 

Music Production and Dance Academy Asd, via dell’Idraulico 1 Bologna

Durata e periodo 
di svolgimento

Durata: 420 ore, di cui 300 di aula 60 di project work e 60 di stage
Periodo di svolgimento: da novembre 2018 a marzo 2019

Numero 
partecipanti

12 (min) 14 (max)

Destinatari e 
requisiti di 
accesso

I partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: - aver assolto l’obbligo 
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione; - essere residenti o 
domiciliate in Regione Emilia Romagna in data antecedente l'iscrizione al corso;  (se
stranieri) essere in regola con il permesso di soggiorno; - essere maggiorenni; -
possedere un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o un Diploma o Qualifica 
professionale di almeno 5° livello EQF; - conoscere la lingua inglese, livello B1; -
conoscere a livello base le principali strumentazioni attualmente in commercio, sia a 
livello software che hardware dei comparti: radiofonico, televisivo, audiovisivo; -
conoscere a livello base i principali processi di lavoro dell'ambito dei Media, 
Broadcasting, Cinema-Audiovisivo. 



Iscrizione Entro il 31 ottobre 2018

Criteri di 
selezione

La selezione si articola in una prova scritta ed un colloquio motivazionale. 
Prova scritta: 
- somministrazione di un Test psico-attitudinale volto a rilevare attitudini e 
caratteristiche della persona; 
- somministrazione di un Test di lingua inglese a risposte multiple ed aperte per 
accertare il livello posseduto B1; 
- somministrazione di una Prova tecnica a risposte multiple ed aperte, volta a rilevare 
conoscenze e capacità di base sulle principali strumentazioni (software ed hardware) 
dei comparti: radiofonico, televisivo, cinema-audiovisivo e principali processi lavorativi 
di riferimento. 
Colloquio motivazionale. Aree d'indagine: motivazione al corso e al profilo 
professionale. 
Al termine sarà formulata una graduatoria finale sulla base dei punteggi ponderati 
ottenuti nelle singole prove dai candidati. 

Ente di 
formazione

Music Production and Dance Academy Asd 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Axel Technology Srl, Radio Sata Snc, Radio Bologna Uno (Barbut Studio), Doc Servizi, 
Note Legali, Teatro Il Celebrazioni (Theatricon Srl), Florian Cinetivu di Zucchelli 
Alessandro, Media Match (Sparkle Ltd), Europauditorium (December Sevens 2000 
S.R.L.), Ac Service.

Contatti

Referente: Anna Minguzzi 
Telefono: 051/6313706
E-mail: corsirer@ma2000.it
Sito web: www.music-academy.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-9755/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1140/2018 del 16/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna


