
 
 

 

 

 
FORMAZIONE PER LE FIGURE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

 
La gestione della produzione nel cinema e nella televisione 

Reggio nell’Emilia 
 
 

Titolo del 
percorso 

La gestione della produzione nel cinema e nella televisione 

Descrizione del 
profilo 

Il corso forma professionisti in grado di presidiare tutti gli aspetti dell’organizzazione 
tecnica, amministrativa e logistica necessari per la realizzazione del prodotto 
audiovisivo, dalla fase di preparazione alla post-produzione. Durante le lezioni e il 
project work si diffondono conoscenze e competenze per relazionarsi con le figure 
coinvolte in tutte le fasi del processo e per gestire il rispetto dei tempi e delle risorse 
economiche a disposizione. Principali sbocchi occupazionali: a seconda delle esperienze 
pregresse possedute da chi frequenterà il corso sono numerosi i ruoli che possono 
essere ricoperti al termine della formazione, runner o aiuto segretario di produzione, 
secondo o terzo assistente alla regia, segretario di produzione, assistente location 
manager o location manager, ispettore di produzione, assistente coordinamento di 
produzione, coordinamento di produzione, aiuto cassiere, coordinamento di 
postproduzione. 

Contenuti del 
percorso 

1) introduzione al progetto audiovisivo: il mercato, la filiera e il ruolo di una società di 
produzione 
2) i ruoli di un reparto di produzione, la governance e il rapporto con gli altri reparti 
3) la definizione del budget e del piano di lavorazione e degli strumenti di controllo (odg 
e diari di lavorazione) 
4) la gestione amministrativa e finanziaria di un set cinematografico e televisivo 
5) rapporti tra produzione e attività di montaggio 
6) post-produzione e consegna del prodotto finito. 
A fianco delle lezioni in aula i partecipanti sperimentano attività riconducibili a lavori 
professionali attraverso la simulazione e lo studio di fattibilità di un piano di 
produzione. 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Sede di 
svolgimento  

Reggio Emilia – Parco dell’Innovazione, Piazzale Europa 1 

Durata e periodo 
di svolgimento 

400 ore (280 di lezioni laboratoriali in aula – 120 di project work) 
Ottobre 2019– Febbraio 2020 

Numero 
partecipanti 

15 



 
 

 

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. Il corso è rivolto alle diverse 
professionalità che hanno maturato esperienza a vario titolo e con differenti contratti, 
anche in modo non strutturato e non continuativo, nell’area professionale della 
produzione cinematografica e televisiva. Le competenze nel settore possono essere 
state acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali o informali. 
I destinatari sono persone interessate a migliorare le proprie competenze e il proprio 
posizionamento professionale all’interno del settore sviluppando capacità avanzate per 
quanto riguarda l’organizzazione tecnica, amministrativa e logistica di una produzione 
audiovisiva e competenze di amministrazione e organizzazione del set. 
La partecipazione al corso non è compatibile con la partecipazione al corso “La scrittura 
per il cinema e la televisione” realizzato da Demetra e Palomar nello stesso periodo. 

Iscrizione 
Entro il 14 ottobre 2019. 
(Iscrizioni online su http://www.demetraformazione.it/icc) 

Criteri di 
selezione 

La procedura di selezione si compone di quattro fasi: 
1- ANALISI DEI CURRICULUM per valutare le competenze pregresse.  
2- PROVA SCRITTA per verificare le competenze tecniche (è previsto un questionario a 
risposta multipla per verificare la conoscenza del settore cinematografico). 
3- COLLOQUIO per verificare le conoscenze e le capacità pregresse e la motivazione 
verso il corso e il profilo formato. 
Avranno accesso alle prove orali solo i primi 40 candidati in ordine di graduatoria dei 
punteggi conseguiti nella prova scritta. 
4. REDAZIONE DELLA GRADUATORIA Costruita sommando i punteggi delle singole prove 
– punteggio massimo: 100 punti. 

Ente di 
formazione 

Demetra Formazione 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Palomar Spa 

Contatti 

Referente: Laura Barani 
Telefono: 0522/1606990 
E-mail: tutor.icc@demetraformazione.it  
Sito web: www.icc.demetraformazione.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019- 11904/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1277/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione 
Emilia-Romagna 
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