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UNIONE EUROPEA
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CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
Progetto approvato dalla provincia di Rimini con determinazione Dirigenziale n. 87 del 27/06/03

TECNICO DELLA REALIZZAZIONE
AUDIOVISIVA DIGITALE
Partecipanti
13 diplomati alla ricerca di prima o nuova occupazione, dotati di una certa sensibilità estetica e disponibili alla flessibilità sui tempi e i luoghi di lavoro.
Durata
700 ore (di cui 440 di lezioni ed esercitazioni pratiche e 260 di stage).
Periodo di svolgimento
Settembre 2003 – Febbraio 2004.
Modalità di selezione
Somministrazione di un test psico-attitudinale, colloquio motivazionale, esame del CV e di eventuali
elaborati fotografici e/o video prodotti.
Argomenti principali del corso
Semiologia, semiotica, modelli teorici; grammatica
e sintagmatica del film; storia del cinema e della
televisione; teoria e tecnica dei nuovi media; teoria
e tecnica del documentario; progettazione e scrittura dell’audiovisivo; dall’idea allo storyboard; produzione (organizzazione); elementi di regia e direzione degli attori; tecniche della ripresa audiovisiva;
postproduzione; aspetti etici e legislativi; comunicare e relazionarsi; office automation; internet; sicurezza sul lavoro; ricerca attiva del lavoro; job creation.

Profilo professionale e Sbocchi lavorativi
Il tecnico di produzioni audiovisive analizza in dettaglio il progetto di un audiovisivo, sulla base delle
indicazioni generali fornite dal committente; prevede le problematiche tecniche insite nel progetto e
identifica le soluzioni più appropriate; raccoglie,
sistematizza ed edita il materiale audiovisivo
mediante l’uso di tecnologie digitali.
Le competenze professionali del tecnico di produzioni audiovisive sono necessarie: nel campo della
documentazione visiva di eventi spettacolari, nell’area della creazione artistica delle entità produttive
provinciali e regionali, nei settori della produzione
televisiva e cinematografica, nell’industria dei nuovi
media e nell’editoria multimediale, nel settore del
turismo e della promozione culturale e turistica,
nelle strutture ospedaliere e nel campo della divulgazione scientifica, nella comunicazione d’impresa
e nel settore fieristico e congressuale.
Termine per le iscrizioni
15 settembre 2003.
Attestato rilasciato
Diploma di Qualifica Superiore – IV° livello europeo:
TECNICO DI PRODUZIONI AUDIOVISIVE
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