
 
 

 
 

 
SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI, ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO 
 

LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO  
(Progetto 8 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 
Distribuire un film è attività complessa ed essenziale, ma spesso dimenticata, relegata a ruolo puramente 
commerciale nell’area estrema della post-produzione. 
Conoscere le differenti eventualità distributive, le piattaforme digitali, gli strumenti e le specificità del lavoro 
di distribuzione, è ormai invece un passaggio obbligato.  
Registi, sceneggiatori, film-maker, documentaristi, tutti coloro che partecipano alla creazione e alla 
realizzazione del film non possono ignorare i meccanismi a cui partecipa il distributore, che oggi a pieno 
titolo entra a far parte delle professionalità che compongono e che partecipano al ciclo produttivo 
cinematografico. 
Durante le 40 ore d’aula i professionisti coinvolti presenteranno le differenti possibilità distributive, le 
piattaforme digitali, gli strumenti e le specificità del lavoro di distribuzione. 
 
CONTENUTI 

� Introduzione alla distribuzione 
� Il piano di comunicazione 
� La distribuzione theatrical 
� Gli esercenti cinematografici 
� La distribuzione Home video/Vod/Svod 
� La distribuzione internazionale 
� I Festival 

 
DOCENTI 

� Chiara Galloni e Ivan Olgiati di ARTICOLTURE Bologna 
� Samantha Faccio di Tucker Film 
� Lorenzo Ferrari Ardicini di CG Entertainment 
� Vincenzo Mosca di TV CO 
� Massimiliano Giometti di Giometti Cinema 
� Yoana di Sedicicorto 

 
 
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 settore cinematografico e dei processi lavorativi afferenti al settore; principi di 

marketing e comunicazione, 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 30/09/2021. 
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 50 ore suddivise in 40 ore di aula e 10 ore di project work. 
 
CALENDARIO: 
 

Data Fascia oraria 

13/10/2021 09.00-13.00 

14/10/2021 9-13/14-16 

19/10/2021 9-13/14-16 

21/10/2021 9-13/14-16 

26/10/2021 9-13/14-16 

28/10/2021 9-13/14-16 

02/11/2021 9-13/14-16 
 
 
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 


