
 
 

 
 

 
 

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE MANAGERI ALI, ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO 

 
LA PROCEDURA MIC PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTT O CINEMATOGRAFICO E 

AUDIOVISIVO (Progetto 4 Ed.1) 
 
Operazione Rif. PA 2020-15446/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 402/2021 del 29/03/2021 

e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna 
 

 
 
 
FINALITÀ 
Fornire ai partecipanti le competenze, le conoscenze e gli strumenti per poter accedere con successo ai 
contribuiti messi a disposizione dal Governo Italiano attraverso il MIC. 
 
 
CONTENUTI 
Modulo 1 – I CONTRIBUTI MIBAC  
Modulo 2 – LE PROCEDURE E IL GOVERNO DELLA RICHIESTA 
 
 
PARTNERS DI PROGETTO e DOCENTI  
Ivan Olgiati di ARTICOLTURE S.R.L. 
Ilaria Malagutti di MAMMUT FILM S.R.L. 
 
 
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 l’area professionale acquisite in contesti di apprendimento 

formali, non formali o informali 
� Possedere pregresse esperienze lavorative 
� Conoscere: - il sistema di imprese preso a riferimento dal progetto -il settore cinematografico e dei 

processi lavorativi afferenti al settore -principi economico finanziari di base -informatica di base 
 
 
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 25/05/2021. 
Per iscriversi è necessario far pervenire la Scheda di pre-iscrizione via Mail al Coordinatore del corso 
completa di Curriculum Vitae. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
SELEZIONE 
La verifica dei requisiti e del possesso delle conoscenze e capacità previste avverrà con le seguenti 
modalità: 

� Analisi domande di iscrizione, CV e documentazione allegata a cura del coordinatore di progetto 
� PROVA SCRITTA: Test inerente le conoscenze basiche richieste dal progetto 
� PROVA ORALE: Colloqui orali individuali motivazionali e psico-attitudinali finalizzati a chiarire le 

caratteristiche della figura professionale, i possibili sbocchi occupazionali, capacità relazionali, 
atteggiamento propositivo, esperienze nel settore di riferimento 

 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata di 40 ore suddivise in 32 ore di aula e 8 ore di proje ct work . 
 
CALENDARIO: 
 

Data Fascia oraria 

06/07/2021 9-13 

08/07/2021 9-13 

13/07/2021 9-13/14-18 

15/07/2021 9-13/14-18 

20/07/2021 9-13 

22/07/2021 9-13 
 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza sincrona tramite Piattaforma CISCO Webex. 
 
 
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: Giovanna Marchiol 
Telefono: 051 4199718 
E-mail: g.marchiol@bo.cna.it,  
Sito web: www.eciparbologna.it 


