
 
 

 
 

 
VIDEO MAKER CON COMPETENZE IN VR IN 360° 

 

Operazione Rif. PA 2018-9769/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1140 del 16/07/2018 e 
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
FINALITÀ 
Questo percorso di Alta Formazione si pone l’obiettivo di formare e qualificare la figura del Video Maker allo 
scopo di favorire l’inserimento qualificato nel settore cinema e audiovisivo di persone che già operano nel 
settore. Il percorso ripercorrerà tutte le fasi di produzione video e prevede la realizzazione di un prodotto su 
commissione. 
La figura del Video Maker con competenze in Virtual Reality  è un professionista in grado di produrre video e 
prodotti multimediali introduce nel settore legato alla produzione di video e di produzioni multimediali, 
caratteri di originalità legati soprattutto all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nella produzione, nella scrittura 
di testi, nella gestione di suoni ed immagini, nonché rispetto alle potenzialità offerte dalla rete.  
Tali aspetti costituiscono un elemento di innovazione e ibridazione creativa tra competenza tecnica e 
capacità di montare il prodotto allo scopo di renderlo vincente dal punto di vista comunicativo, scenografico e 
di forte impatto emotivo. La figura professionale si completa con competenze organizzative e gestionali. 
 
CONTENUTI 
Il percorso ripercorre le tappe di produzione di un video: 
Modulo 1 - Sviluppo idea creativa e studio di fattibilità 
Modulo 2 - Pre produzione: dal soggetto al progetto esecutivo 
Modulo 3 - Gestione della produzione 
Modulo 4 - Post produzione: dal progetto al prodotto e dal prodotto al mercato 
Modulo 5 - VR 360° 
 
PARTNERS DI PROGETTO e DOCENTI  
Verranno coinvolti nelle attività professionisti del settore delle aziende partner di progetto: ARTICOLTURE 
S.R.L., STUDIO ARKI’ S.R.L., KINÈ SOCIETÀ COOPERATIVA, BO FILM S.R.L., INDICI OPPONIBILI 
SOCIETÀ COOPERATIVA, SONNE FILM S.N.C., MAMMUT FILM S.R.L., HIVE DIVISION S.R.L., WANT 
MUSIK S.R.L., ST/ART S.C.A.R.L. 
 
DESTINATARI  
Il corso si rivolge a 12 persone residenti o domiciliate in Regione Emili a-Romagna in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Essere residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione. 
Aver assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 
Possedere conoscenze-capacità attinenti l’area professionale di riferimento (produzione audiovisivi) 
acquisite i contesti di apprendimento formali, non formali o informali, percorsi formali di formazione terziaria 
coerenti, esperienze lavorative e professionali. 
Possedere competenze di informatica di base e programmi  audio-video. 
 
Sarà valutato come essenziale  per l’ammissione al corso le conoscenze e competenze relative a:  

− settore audiovisivo e della multimedialità 
− informatica di base e programmi audio-video 

 
Sarà considerate prioritarie per l’ammissione al corso: 

− esperienze lavorative come tecnico  o altra figura a supporto nella produzione audiovisiva (film, 
cortometraggio, documentario) o come operatore televisivo. 

− esperienze a livello amatoriale nella produzione di un video. 
 

Per la valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione saranno valutate evidenze riferibili alle esperienze 
maturate nei contesti di istruzione/formazione  e professionali.  
A completamento della richiesta possono essere richiesti al candidato: attestati, dichiarazioni dei datori di 
lavoro e/o contratti di collaborazione attestanti attività e periodo temporale, autodichiarazioni in caso di 
esperienze non documentabili. 
 



 
 

 
 

 
ISCRIZIONE  
Il termine per l’iscrizione è il 31/10/2018. 
Per iscriversi è necessario far pervenire la Scheda di pre iscrizione via Mail o Fax al Coordinatore del corso 
completa di Curriculum Vitae, copia di un documento di identità valido e autodichiarazione di domicilio 
qualora la residenza risulti fuori Regione. 
 
SELEZIONE 
Sono previste prove di selezione (test scritto e colloquio individuale) qualora il numero delle persone in 
possesso dei requisiti richiesti sia superiore al numero dei posti disponibili. 
Test scritto per la verifica delle competenze relative a informatica, principali funzionalità dei software di 
produzione musicale e di grafica, processo di produzione audiovisiva. Seguirà  colloquio individuale  in cui 
saranno valutate attitudini organizzative e gestionali necessarie a ricoprire il ruolo di video maker, 
motivazione alla partecipazione, consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza con il progetto 
professionale. Le prove si terranno nel mese di Novembre 2018.  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata di 700 ore suddivise in 480 ore di aula e 192 ore di l aboratorio e 28 di project 
work.  
Periodo di svolgimento : novembre 2018-giugno 2019. 
 
CALENDARIO 
Le lezioni richiederanno un impegno di 24 ore settimanali. 
   
SEDE PRINCIPALE DI REALIZZAZIONE 
Ecipar Bologna , via di Corticella 186, Bologna e centri di formazione limitrofi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Corso gratuito , finanziato dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo Sociale 
Europeo. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Attestato di frequenza. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Coordinatore del progetto: Barbara Bettini 
Telefono: 051 4199725 
E-mail: b.bettini@bo.cna.it,  
Sito web: www.eciparbologna.it 


