
 
 

 

 

 
LA GESTIONE DEI CONTRATTI DEI PROFESSIONISTI NELLE PRODUZIONI 

AUDIOVISIVE: DIRITTI D’AUTORE E COPRODUZIONI 
 

Operazione Rif. PA 2019-11906/RER/14 approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1277 del 29/07/2019 e 
cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 
 

FINALITÀ 
Il percorso formativo ha come finalità lo sviluppo delle competenze in relazione alla gestione dei diversi 
aspetti contrattuali che regolamentano a vari livelli e in momenti diversi la vita di un’impresa cinematografica 
e dell’audiovisivo; le competenze trasmesse riguardano, quindi, i contratti per la diffusione del prodotto e 
delle produzioni, i contratti legati all’esercizio del diritto d’autore ed i contratti con i vari operatori e liberi 
professionisti che intervengono all’interno dei processi. 
La formazione svilupperà conoscenze e competenze legate alla capacità degli operatori del settore di 
supportare la propria forza competitiva dell’impresa in cui operano anche da un punto di vista di coerenza 
giuridico normativa, di correttezza degli aspetti contrattuali relativi alla prestazione dei diversi soggetti che 
partecipano alla realizzazione di un film/prodotto audiovisivo, di corretta gestione del diritto d’autore e delle 
coproduzioni per lo sfruttamento economico di un’opera cinematografica e audiovisiva. 
 

CONTENUTI 
Modulo 1 – Contrattualistica di settore 
Modulo 2 – I diritti d’autore 
Modulo 3 – I contratti di coproduzione 

 
PARTNERS DI PROGETTO e DOCENTI  
Verranno coinvolti nelle attività dei professionisti di fama nazionale ed internazionale del settore e partner del 
progetto: COMUNE DI RAVENNA, CNA RAVENNA, ARTICOLTURE S.R.L., D.E-R, STUDIO ARKI' S.R.L., 
MAMMUT FILM S.R.L., INDICI OPPONIBILI SOC. COOP., BO FILM S.R.L., KINE’ SOCIETA’ 
COOPERATIVA, PANEBARCO DI DANIELE PANEBARCO & C. S.A.S. 

 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a 12 persone, ad eccezione delle persone inoccupate o inattive, residenti o 
domiciliate in Regione Emilia-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 il sistema di imprese preso a riferimento dal progetto, le sue 
distintività e caratteristiche anche con collegamento a specifici comparti o attività o fasi di attività, acquisite in 
contesti di apprendimento formali, non formali o informali. 
-Possedere pregresse esperienze lavorative. 
 
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 20/12/2019. 
Per iscriversi è necessario far pervenire la Scheda di pre iscrizione via Mail o Fax al Coordinatore del corso 
completa di Curriculum Vitae. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

SELEZIONE 
Verificato il possesso dei requisiti formali e sostanziali, attraverso l’analisi dei CV ed eventuale 

documentazione allegata, verrà stilata una graduatoria dei candidati ritenuti ammissibili e non ammissibili. 

Nel caso in cui il numero delle persone idonee fosse superiore al numero dei posti disponibili si procederà ad 

una fase di selezione dei partecipanti 

 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata di 46 ore, di cui 40 di aula e 6 di project work. 
Periodo di svolgimento: febbraio – marzo 2020.  
   

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

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: Tiziana Procopio 
Telefono: 051 4199727 
E-mail: t.procopio@bo.cna.it,  
Sito web: www.eciparbologna.it 

mailto:t.procopio@bo.cna.it
http://www.eciparbologna.it/

