
 
 

 
 

 
SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI, ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO 
 

 Strumenti e tecniche per promuovere la propria impresa e la propria identità 
professionale 

(Progetto 11 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 
Il corso approfondirà gli strumenti e le modalità per raccontarsi e presentare la propria impresa: quali sono 
le parole giuste da utilizzare, su quali social media puntare, come creare il proprio marchio personale e 
renderlo riconoscibile.  
L’obiettivo del corso è quello di aiutare ciascun partecipante a comunicare cosa lo rende unico e differente, 
cosa lo rende affidabile e quali sono i valori che lo guidano.  
 
CONTENUTI 
 

� Analisi del contesto (Analisi del contesto di business - Analisi del contesto socio comunicativo) 
� Principi di digital marketing e comunicazione (le regole delle 3C: Company; Customers; Competitors) 
� Costruzione di una strategia digital 
� Il funnel marketing per vendere servizi 
� Il sito web: un portfolio online ma non solo 
� I canali social come strumento di digital marketing 
� L’email marketing come strumento per acquisizione di nuovi lavori  
� Il personal branding nel mondo audiovisivo 
� Il contesto: il mondo audiovisivo 

 
 
DOCENTE 
Carlo di Gaetano, consulente esperto in marketing e comunicazione. Co-fondatore presso Out of the Box 
(https://outofthebox.group) 
 
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.  
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. 
 
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 12/11/2021. 
 
Per iscriversi è necessario far pervenire la Scheda di pre-iscrizione via Mail al Coordinatore del corso 
completa di Curriculum Vitae. 
 
 
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 

23/11/2021 

09.00-13.00 

25/11/2021 

30/11/2021 

02/12/2021 

07/12/2021 

09/12/2021 

14/12/2021 

16/12/2021 

21/12/2021 

23/12/2021 
 
 
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 


