FORMAZIONE PER LE FIGURE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Video maker con competenze in vr in 360°
Bologna

Descrizione del
profilo

Il Video Maker è un professionista in grado di produrre video e prodotti multimediali,
introduce nel settore caratteri di originalità legati soprattutto all’utilizzo di nuove
tecnologie digitali nella produzione, nella scrittura di testi, nella gestione di suoni ed
immagini, nonché rispetto alle potenzialità offerte dalla rete.
La figura professionale si completa con competenze organizzative e gestionali.

Contenuti del
percorso

Modulo 1 - Sviluppo idea creativa e studio di fattibilità
Modulo 2 - Pre produzione: dal soggetto al progetto esecutivo
Modulo 3 - Gestione della produzione
Modulo 4 - Post produzione: dal progetto al prodotto e dal prodotto al mercato
Modulo 5 - VR 360°

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di
svolgimento

Ecipar Bologna, Via di Corticella 186, 40128 Bologna (BO)

Durata e periodo 700 ore (480 aula, 192 in stage e 28 di project work)
di svolgimento
Da novembre 2018 a luglio 2019
Numero
partecipanti

12

Destinatari e
requisiti di
accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- conoscenze-capacità attinenti l’area professionale di riferimento (produzione
audiovisivi) acquisite i contesti di apprendimento formali, non formali o informali,
percorsi formali di formazione terziaria coerenti, esperienze lavorative e
professionali.
- competenze di informatica di base e programmi audio-video.

Iscrizione

Entro il 31/10/2018

Criteri di
selezione
Ente di
formazione
Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Test scritto e colloquio orale
Ecipar Bologna Soc. cons. a.r.l.
ARTICOLTURE S.r.l., STUDIO ARKI’ S.r.l., Kinè Società Cooperativa, BO Film S.r.l., Indici
Opponibili Società Cooperativa, Sonne Film s.n.c., Mammut Film S.r.l., Hive Division
S.r.l., Want Musik S.r.l., ST/ART S.c.a.r.l.

Contatti

Referente: Barbara Bettini
Telefono: 051 4199725
E-mail: b.bettini@bo.cna.it
Sito web: https://eciparbologna.it/

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2018-9769/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1140/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione EmiliaRomagna

