
 
 

 

FORMAZIONE PER LE FIGURE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 
 

Tecniche di regia per la produzione e realizzazione  
di cortometraggi cinematografici 

Ravenna 
 

Titolo del 
percorso 

Tecniche di regia per la produzione e realizzazione di cortometraggi cinematografici 

Descrizione del 
profilo 

La proposta formativa intende sostenere la crescita del settore dell’industria 
cinematografica e audiovisiva ad alto potenziale di sviluppo e di incremento della base 
occupazionale secondo le traiettorie individuate dalla Strategia di specializzazione 
intelligente per il sistema delle industrie culturali e creative. 
Il percorso andrà ad innalzare le competenze e conoscenze tecniche e professionali, 
creative ed artistiche dei partecipanti, sostenendo l’inserimento di nuove 
professionalità, valorizzando il ruolo delle imprese coinvolte all’interno della 
progettazione e realizzazione. 

Contenuti del 
percorso 

Orientamento al profilo e presentazione del corso (ore 8) 
Elementi di sicurezza sul lavoro (ore 8) 
Pre-produzione e regia di un corto cinematografico (84 ore) 
La scenografia ed il set (40 ore) 
La fotografia (50 ore) 
Il digitale e gli effetti speciali nei cortometraggi (30 ore) 
Montaggio e post produzione nei corti (80 ore) 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Sede di 
svolgimento  

Ravenna, viale Randi 90 presso Ecipar di Ravenna srl 

Durata e periodo 
di svolgimento 

300 ore di cui 70 di Project work 
Gennaio-luglio 2020 

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 con conoscenze-capacità 
attinenti l’area professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali o 
informali. 
I candidati dovranno possedere, oltre ad attitudine e buona motivazione verso il ruolo 
specifico, anche conoscenze e competenze tecnico-professionali che saranno valutate 
come essenziali per l’ammissione al corso, in particolare conoscenze di base di 
produzione video. 

Iscrizione Entro il 31/12/2019 

Criteri di 
selezione 

La verifica dei requisiti e del possesso delle conoscenze e capacità previste avverrà con 
le seguenti modalità: 
- Analisi domande di iscrizione, CV e documentazione allegata a cura del coordinatore di 
progetto 



 
 

 

- PROVA SCRITTA -Test inerente le conoscenze basiche richieste dal progetto. Modalità 
di realizzazione collettiva, durata circa 1 ora. Peso: 50% 
- PROVA ORALE - Colloqui orali individuali motivazionali e psico-attitudinali finalizzati a 
chiarire le caratteristiche della figura professionale, i possibili sbocchi occupazionali, 
capacità relazionali, atteggiamento propositivo, esperienze nel settore 
di riferimento. Modalità individuale, durata media 15 minuti. Peso: 50% 
Nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili la selezione verrà effettuata sulla 
base dei risultati delle prove. 
Terminate le prove si procederà a stilare la graduatoria finale sulla base degli esiti, 
informando tempestivamente degli esiti tutti i candidati. 

Ente di 
formazione 

Ecipar di Ravenna srl 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

CIRCOLO DEL CINEMA SOGNI “ANTONIO RICCI” 
CNA EMILIA ROMAGNA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILMAKERS E VIDEOMAKERS 
WINDRISER 
POPCult 
VARESCO PROD. di Varesco Fabrizio 
KAMERA FILM di Maria Martinelli C. S.a.s. 
ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA ROMAGNA – DER 
ETHNOS Snc 

Contatti 

Referente: Ilaria Blancato 
Telefono: 0544/298758 
E-mail: iblancato@ecipar.ra.it  
Sito web: www.ecipar.ra.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-11907/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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