Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo
ai sensi della L.R. n. 20 del 2014
Titolo del
percorso

Descrizione del
profilo

Contenuti del
percorso

Tecniche avanzate di animazione 2d: character designer
La figura professionale oggetto del corso è una figura creativa, il cosiddetto
"animatore", deputata al movimento dei personaggi e degli oggetti animati nel campo
dei videogame, animazione digitale e computer grafica, che può lavorare con
contratto di lavoro dipendente o in qualità di libero professionista per conto di
aziende televisive, case di produzione cinematografiche, centri di produzione
pubblicitaria, agenzie di comunicazione.
I contenuti che verranno sviluppati saranno in seguenti:
- Costruzione di un personaggio (shape, silhouette),
- I dettagli del personaggio (call outs),
- L'utilizzo della prospettiva per creare profondità,
- Colori, luci, ombre del personaggio,
- Far muovere il personaggio,
- Animare il personaggio con Tom Boom,
- Finalizzare l'animazione,
- Come creare un movimento camera.

Sede di
svolgimento

Ravenna, via F.lli Lumière 46/A (presso Simatica srl)

Durata e
periodo di
svolgimento

50 ore, da svolgersi tra marzo-aprile 2017

Numero
partecipanti

12

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

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, ad eccezione delle persone
inoccupate o inattive.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- conoscenza di base di software comunemente usati nella computer grafica;
- conoscenze di base di produzione video.

Iscrizione

Iscrizioni entro il 25/02/2017

Criteri di
selezione

La selezione avverrà con le seguenti modalità:
- analisi domande di iscrizione, CV e documentazione allegata;
- test scritto inerente le conoscenze base (modalità di realizzazione collettiva,
durata circa 1 ora),
- 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

(durata media 15 minuti).
Ente di
formazione
Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione
del percorso
Contatti

Riferimenti

Ecipar di Ravenna srl
PANEBARCO DI DANIELE PANEBARCO & C. S.A.S.
WINDRISER di Deborah Ugolini
RAMPART di GORI MARIA ALICE & C. SAS
FILMAKER- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FILMAKERS E VIDEOMAKERS ITALIANI
3PIX Studio Associato di Garelli, Maccolini e Piana
Referente: Ilaria Blancato
Tel: 0544/298758
E-mail: iblancato@ecipar.ra.it
Sito web: www.ecipar.ra.it
Operazione Rif. PA 2016-6063/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1962/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione
Emilia-Romagna.

