SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLE
COMPETENZE MANAGERIALI, ORGANIZZATIVE
E GESTIONALI PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO
Il finanziamento pubblico e privato (Progetto 2 Ed.1)

Finalità

Finalità del percorso è quella di far acquisire ai partecipanti competenze professionali utili ad
inserirsi in realtà produttive del settore audiovisivo e cinematografico, curando tutti gli aspetti
organizzativi, di pianificazione risorse, di coordinamento che rendono possibile la partecipazione
a bandi di finanziamento per la realizzazione dell’opera
In particolare, al termine del precorso i partecipanti saranno in grado di:
• Conoscere i principali programmi di finanziamento
• Possedere tecniche utili ad affrontare la definizione di un progetto secondo l’approccio resultsbased
• Predisporre una richiesta efficace di finanziamento
• Progettare il monitoraggio e la valutazione del progetto e di partecipare alla definizione dei
relativi piani
• Sapere definire il budget di progetto secondo regole di eleggibilità ed equilibrio

Contenuti

Come si accede ai contributi pubblici
Come si compilano i relativi bandi. Copertura dei costi e pianificazione finanziaria. L’accesso al
credito. Sostegno pubblico internazionale, nazionale e regionale. Tax credit interno ed esterno.
Forme di finanziamento pubblico e privato
Il finanziamento pubblico nazionale fondi selettivi e fondi automatici.Il finanziamento indiretto: il tax
credit.il finanziamento pubblico regionale: film commission e film fund.Il finanziamento pubblico
europeo: Media, Euroimages e fondi bilaterali.Il finanziamento privato il tax credit “esterno”.Il
product placement e la sponsorizzazione.La produzione finanziata dal basso: il crowdfunding.
Broadcaster e Ott. L’intervento della distribuzione nella produzione

Destinatari e
requisiti
di accesso

Il corso si rivolge a persone, ad eccezione delle persone inoccupate o inattive, residenti o
domiciliate in Regione Emilia-Romagna in possesso dei requisiti richiesti.
REQUISITI DI ACCESSO
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.

Criteri di 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

Modalità presentazione
domanda iscrizione

Le domande dovranno essere presentate ai contatti sotto indicati entro il 08/10/2021 inviando:
scheda iscrizione e copia Curriculm Vitae

Sede di svolgimento

L’attività verrà realizzata in video-lezione tramite piattaforma WEBEX

Durata e periodo di
svolgimento

48 ore di aula + 12 di Project Work individuale
Martedì e giovedi 14:00-17:00 a partire dal 13/10/2021

N. partecipanti

12

Attestato rilasciato

Al termine del corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di frequenza a seguito del
raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70% del monte-ore previsto.

Quota di
partecipazione

Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo
Sociale Europeo.

Contatti

Per informazioni ed iscrizioni 0521/267013 www.eciparpr.com
Riferimenti sara.bisacchi@eciparpr.com

Società del Gruppo

OFFERTA FORMATIVA 2021

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

