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

Fare video editing: tecniche di montaggio video

Descrizione del
profilo

Il corso consente di acquisire le tecniche di editing attraverso l’approfondimento di
argomenti che includono il setup di base, la personalizzazione di preferenze e settaggi,
il capturing di audio e video, varie tecniche di editing e di trimming, l’utilizzo degli
strumenti ripple, roll, slip e slide, l’editing e la creazione audio, il test e il rilascio finale
di un filmato

Contenuti del
percorso

I contenuti che verranno sviluppati saranno in seguenti:
- Introduzione al software e panoramica sull’interfaccia
- Editing di Clip sulla Timeline
- Opzioni di Editing
- Clip, Subclip e Markers
- Acquisizione del Video
- Riversaggio
- Trimming di una clip singola
- Trimming di due clip
- Personalizzazione di un progetto
- Importazione ed esportazione audio
- Applicare transizioni
- Mixare tracce audio
- Creare una colonna sonora
- I filtri per creare una immagine composita
- Cambiare la velocità del filmato
- Creare effetti di movimento
- Testo e grafica
- Creare titoli animati.

Sede di
svolgimento

Ferrara, via Tassini 8 (presso Ecipar Ferrara)

Durata e periodo
50 ore, da svolgersi tra marzo-aprile 2017
di svolgimento
Numero
partecipanti

15

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 approfondita dei software comunemente usati nella - computer
grafica, quali Adobe Illustrator e Adobe Photoshop
- conoscenza di base di un programma di montaggio video digitale.
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

ECIPAR FERRARA Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e la piccola impresa.
Società cooperativa a responsabilità limitata

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

PUBBLITEAM
Delphi International
SUONO E IMMAGINE SRL
AIDÉL SOCIETÀ COOPERATIVA

Contatti

Referente: Laura Coratti
Tel: 0532/66440
E-mail: lcoratti@eciparfe.it
Sito web: www.eciparfe.it

Riferimenti

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 EmiliaRomagna.

