
 

 

Il CHARACTER ANIMATOR come figura chiave del cinema d’animazione 
per la valorizzazione del Future Film Festival 

Operazione Rif. PA 2018-10788/RER Progetto 1 Ed. 1 approvata con DGR 17/2019 del 14/01/2019  cofinanziata dal 
Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

FINALITÀ 
Il Character Animator è una figura chiave per la 
realizzazione di un prodotto di animazione 
cinematografica e audiovisiva. Questo profilo si 
occupa di "dare vita" ad ogni singolo personaggio, 
facendolo muovere e interagire con le altre figure 
animate, dando profondità e personalità al "Character", 
sviluppandone le caratteristiche definite nelle fasi di 
creazione, costruzione visiva e psicologica della storia 
animata. Il Character Animator è altresì in grado di 
animare un personaggio, padroneggiare tecniche e 
software di animazione 2D, 3D e Stop Motion. 
 

 
PROGRAMMA  
Il percorso si articolerà in 5 moduli che ripercorrono le 
diverse fasi di creazione animata di un personaggio 
partendo dal design del Character:  

� Progettazione del Caracter  
� Character Animation: animazione 2D  
� Character Animation: tecnica di Stop Motion  
� Character Animation: animazione 3D  
� Character Lab: Sviluppo di un progetto di 

animazione 
 

DOCENZA 
Associazione Amici del Future Film, organizzatori della 
rassegna annuale Festival Internazionale di Cinema, 
Animazione e Nuove Tecnologie di Bologna.  
 

DESTINATARI  
Il corso si rivolge a 12 persone residenti o domiciliate 
in Regione Emilia-Romagna. 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
Essere residenti o domiciliati in Regione Emilia 
Romagna all’atto dell’iscrizione. Aver assolto l’obbligo 
di istruzione e il diritto dovere all’istruzione e 
formazione. Potranno accedere al percorso persone 
con conoscenze e capacità attinenti l’area della 
produzione audiovisiva, acquisite in percorsi di 
istruzione, percorsi di formazione professionale, 
percorsi di formazione terziaria, esperienze 
professionali o amatoriali, quali: 

• conoscenze e competenze di base di 
informatica; 

• conoscenza minima del linguaggio del 
cinema e dell’animazione e della loro 
storia; 

• esperienza da studente o professionista 
nel mondo dell’audiovisivo; 

• eventuale showreel di corti/video realizzati 
dal candidato; 

 ISCRIZIONE  
Il termine per l’iscrizione è il 30/03/2019. 
Per iscriversi è necessario far pervenire la Scheda di 
pre iscrizione completa di Curriculum Vitae via Mail 
all’Associazione Amici del Future Film. 
 

SELEZIONE 
Nel caso in cui il numero delle domande fosse 
superiore al numero dei posti disponibili verrà 
effettuata una selezione. La selezione prevede una 
prova scritta: (test su Linguaggio del cinema e 
animazione, Storia del cinema e Animazione) e un 
Colloquio individuale finalizzato a valutare: il grado di 
motivazione alla frequenza del percorso, la 
consapevolezza del ruolo lavorativo delineato, la 
coerenza con il proprio progetto professionale.  
 

DURATA  
Il corso ha una durata di 350 ore di cui 302 ore d’ aula 
e 48 ore di laboratorio, queste ultime saranno 
realizzate nel corso della Rassegna Future Film 
Festival 2019 di Bologna . 
Periodo di realizzazione: dal 15/04/2019 al 7/10/2019 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE 
Ecipar Bologna, V. di Corticella 186, Bologna  
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo Sociale 
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
Attestato di frequenza. 
 

 
PARTNERS DI PROGETTO 
Associazione Amici del Future Film, Accademia di 
Belle Arti, Melazeta srl, Achtoons srl. 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
Carlo Tagliazucca o Giulietta Fara 
Tel. 051/0283485  
Email segreteria@futurefilmfestival.org 
 
Fabiola Nocentini – Referente Ecipar Bologna 
Tel. 051 4199732  
Email f.nocentini@bo.cna.it 
  

 
 
 


