
 

  

TECNICO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORTOMETRAGGI 

CON L'USO DELLA STOP-MOTION E DELLA PUPPET ANIMATION  
 

Operazione Rif. PA. 2015-4705/RER/1  Approvata con DGR 1643/2015 del 29/10/2015 dalla Regione Emilia Romagna e 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

 
FINALITÀ 
  
Un percorso di Alta Formazione che vedrà i 
partecipanti attori principali nell’iter di costruzione di 
un cortometraggio con l'uso della stop-motion e della 
puppet animation.  
La figura professionale che ne emergerà sarà in grado 
di intervenire in tutte le fasi del processo di 
produzione inserendosi nella sceneggiatura, nella 
progettazione e realizzazione, nella progettazione e 
modellazione della scenografia, nella progettazione e 
modellazione del personaggio (puppet), nell'intera 
animazione delle scene. Potrà inoltre operare nella 
fase di post produzione e dell’animazione: 
registrazione voci dei personaggi, colonna sonora, 
export e materiale di comunicazione a corredo del 
film. 
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 12 persone residenti o 
domiciliate in Regione Emilia-Romagna. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
 
Aver assolto l’obbligo di istruzione e il diritto dovere 
all’istruzione e formazione.  
Essere domiciliati o residenti in Regione Emilia 
Romagna all’atto dell’iscrizione. 
Essere in possesso di conoscenze e capacità attinenti 
l’area del cinema e dell’audiovisivo, maturate in 
percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso 
l’esperienza professionale e/o amatoriale. 
Essere in possesso della conoscenza delle tecnologie 
di base utilizzate per la realizzazione di un video. 
 
ISCRIZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  
 
Il termine per l’iscrizione è il 15/01/2016. 
Per iscriversi è necessario far pervenire la Scheda di 
pre iscrizione (vedi pagina seguente) via Mail o Fax al  
Coordinatore del corso completa di Curriculum Vitae.  
 
SELEZIONE 
 
E’ prevista la somministrazione di due prove di 
selezione: Test scritto (conoscenze: settore cinema e 
audiovisivo; tecnologie di base utilizzate per la 
realizzazione di un video; caratteristiche delle 
tecniche di animazione) e colloquio motivazionale. In 
sede di colloquio il candidato potrà consegnare 
eventuale sua documentazione relativa a prodotti/ 
progetti realizzati nel settore del cinema. 
La prova scritta si terrà il 19/01/2016. I colloqui 
motivazionali si terranno dal 20/01/2016 al 
22/01/2016. 
 

  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al Corso è a titolo gratuito. 
 
CONTENUTI 
  

- Introduzione al corso: le tecniche e i 
materiali di lavorazione 

- Ricerca ideativa e progettazione 
- Studio e progettazione di un corto 
- Progettazione e modellazione personaggio 
- Scenografia 
- La costruzione dei puppet 
- Regia 
- Girare il corto - Animazione 
- Post produzione 

 
DOCENZA  
  
Articolture Srl, gruppo di ideazione e sviluppo di 
progetti creativi nel settore audiovisivo e 
cinematografico.  
Studio Croma, produzione indipendente che lavora 
in animazione stop motion tra cinema, videoclip e 
video commerciali. 
Sattva Film Production and School S.r.l., casa di 
produzione cinematografica. 
Studio Mistral Creative Group, specializzato nello 
sviluppo di progetti di cinema di animazione. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 
Il corso ha una durata di 700 ore di cui 280 ore d’ 
aula e 420 ore di laboratorio.  
Sarà realizzato nel periodo: 29/01/2016 – 
03/06/2016, con giornate di 8 ore dal lunedì al 
venerdì. 
 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Attestato di frequenza 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
La sede prevalente sarà un laboratorio tecnico 
attrezzato in Bologna. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Pamela Cafagna 
Tel. 051 4199717 - 328 7475246  
Fax 051 321096 
e-mail:  p.cafagna@bo.cna.it 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
Inviare a Ecipar Bologna  
C.A. Coordinatore del Progetto:  
Dott.ssa Pamela Cafagna 
Mail: p.cafagna@bo.cna.it 
Fax 051 321096 

 
Da Allegare: Copia di un Documento di riconoscimento in corso validità 

Curriculum Vitae 
  

 
Operazione Rif. PA. 2015-4705/RER/1   

Titolo “TECNICO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CORTOMETRAGGI CON L'USO 
DELLA STOP-MOTION E DELLA PUPPET ANIMATION” 

 
Approvata con DGR 1643/2015 del 29/10/2015 dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo 
 

l/La sottoscritto/a __________________________Nato/a a______________________Prov._______Il gg/mm/aaaa 
 

Codice Fiscale_________________________________Residente in______________________(Prov.)_________ 
 
Via/P.zza_____________________________________n.____________Cap______________________________ 

 
Tel.__________________________Cell.__________________________E Mail____________________________ 

 
 

RECAPITO (compilare solo se diverso dalla residenza) 
 

Via/P.zza______________________________Cap._________Città__________________________Prov._______ 
 
 

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO:_________________________________________________________ 
 
 

 
Fonte di Informazione (come/dove si è venuti a conoscenza del corso)_____________________ 
 
 
DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO/A A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEL CORSO 
Operazione Rif. PA. 2015-4705/RER/1  Titolo “TECNICO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
CORTOMETRAGGI CON L'USO DELLA STOP-MOTION E DELLA PUPPET ANIMATION” 

 
E di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

Data ___________________      Firma _____________________________ 
 
Io sottoscritto, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del D.L.vo n. 196 
del 30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il 
trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività 
promozionali da parte dell’ente intestatario, titolare del trattamento dati. 

 
Data _____________________      Firma _____________________________ 

 

 


