
 

 

 

 

 

 
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI CROSSMEDIALI E LORO DISTIBUZIONE  

Operazione Rif. PA. 2015-4761/RER Approvata con DGR 2114/2015 del 21/12/2015 dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

 
 
FINALITÀ 
 

Questo percorso formativo ha l’obiettivo di creare un 
profilo professionale con competenze tecniche di 
promozione di un prodotto cinematografico attraverso 
tecnologie cross mediali. La figura si occuperà degli 
aspetti pubblicitari e di distribuzione dell’ opera e 
pertanto ricoprirà un ruolo chiave all’interno delle 
aziende audiovisive. Lavorerà all’interno degli uffici 
commerciali e si rapporterà costantemente con i 
colleghi addetti alla comunicazione e marketing o sarà 
colui che ricoprirà tale mansione integrando 
competenze specifiche di distribuzione cross mediale. 
 
 
PROGRAMMA 

  
MODULO 1: La produzione di contenuti cross-
mediali nel contesto dei nuovi media 

- Dai nuovi media al cross-media 
- Caratteristiche e previsioni sull'evoluzione dei nuovi 
media 
- Mediamorfosi, rimediazione, convergenza 
- Web 2.0 – piattaforma e palestra dell'utente cross-
mediale 
- Il cross-media e le sue declinazioni 
- Progettare il cross-media 
- Cross-media storytelling 
- Case history: Stranger Things 
 
MODULO 2: Proposta di progetto per una 
campagna promozionale online  

- Il contesto editoriale del progetto 
- Modello di cross-medialità 
- I media coinvolti nella promozione 
- Progetto di promozione online 
- Progettazione del sito web 
- Sviluppi futuri 
 
 
PARTNERS DI PROGETTO 

 

D.E-R: Documentaristi Emilia Romagna; 
100autori: Associazione dell’autorialità cinetelevisiva; 

AGPCI:  Associazione Giovani Produttori 

Cinematografici Indipendenti 
 

  
DOCENZA 
  
Luca Malgara Digital Marketing Specialist  

presso Movieday. 
 
 
DESTINATARI  

 
Imprenditori, soci, dipendenti, collaboratori di 
imprese in possesso del codice ATECO 2007 
“59.11.00” e liberi professionisti attivi nel settore di 
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 
aventi sede legale o unità produttiva in regione 
Emilia Romagna. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso ha una durata di 24 ore di cui 20 d’aula e 4 
di project work. 
Data di avvio: 21 marzo 2018 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 

 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Corso co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
dalla Regione Emilia Romagna. 
E’ prevista una quota cash di € 55,00 esente iva. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 

 
Attestato di frequenza. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

 
Coordinatore di progetto  
Tiziana Procopio 

Tel. 051 4199727 - Fax 051 321096 
E-mail t.procopio@bo.cna.it 
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