Regione Lazio
Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”
Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro”
Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté"

Bando per l’ammissione di n. 82 allievi/e al percorso triennale di formazione 2016/2019
valido ai fini del conseguimento della qualificazione professionale nelle seguenti aree:
REGIA

SCENEGGIATURA

ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

RECITAZIONE

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA

SCENOGRAFIA

COSTUME CINEMATOGRAFICO

RIPRESA DEL SUONO

MONTAGGIO DEL SUONO

MONTAGGIO DELLA SCENA

VFX COMPOSITING

Programma Operativo della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020
Asse prioritario 3 Ob. Specifico 10.4 - CUP F89D16000740009 Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
Determinazione Dirigenziale Regione Lazio G02117 del 09/03/2016 - Determinazione Dirigenziale Città metropolitana di Roma Capitale 2251 del 31/05/2016

L'intervento è articolato in 11 aree tecnico-artistiche, per ognuna delle quali è prevista l’ammissione del numero di allievi indicato di seguito:
N. allievi

N. allievi

N. allievi

Regia

7

Sceneggiatura

7

Organizzazione della Produzione

7

Direzione della Fotografia

7

Scenografia

7

Costume cinematografico

7

Montaggio Del Suono

7

Montaggio della Scena

7

Vfx Compositing

7

N. allievi
Recitazione 12*
Ripresa del Suono

7

* Per l’area Recitazione sono ammessi 6 allievi e 6 allieve.

L'Amministrazione si riserva di ammettere alla frequenza del percorso formativo anche allievi/e uditori, nella misura resa possibile dalle
normative vigenti, attingendo in ordine di graduatoria tra i candidati e le candidate risultati idonei alle selezioni.
Il percorso formativo triennale avrà una durata complessiva di 2100 ore e sarà svolto presso la Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria
Volonté", in Via Greve, 61 - 00146 Roma. Esso sarà così articolato: 900 ore di didattica frontale; 890 ore di attività seminariali, laboratoriali ed
esperienziali; 310 ore di tirocini formativi. La frequenza alle attività di ogni annualità formativa è obbligatoria e costituisce requisito per
l’accesso alle annualità successive. Gli allievi che al termine del triennio formativo conseguiranno la qualifica avranno la possibilità di essere
inseriti in un percorso di accompagnamento al lavoro, durante il quale saranno impegnati nella realizzazione di un’opera audiovisiva
professionale prodotta dalla Scuola Volonté.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE È GRATUITO E RISERVATO A CANDIDATI/E:
- di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
- iscritti al CPI (Centro per l'Impiego); è importante che i candidati verifichino presso i CPI la sussistenza di tale requisito
- in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ad eccezione dell’area di Recitazione, per la quale è richiesto il diploma di
scuola secondaria di primo grado (licenza media).
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e possono essere autocertificati utilizzando il
modello (allegato A del bando) secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Per i titoli di studio conseguiti all'estero
è necessario allegare alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'equipollenza del titolo di studio posseduto con quello
previsto per l'ammissione al percorso formativo. Gli aspiranti allievi/e non comunitari dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno
e allegarne copia al momento della presentazione della domanda.
Il percorso di selezione dei candidati/e per tutte le aree (ad esclusione di quella di Recitazione) sarà articolato come segue:
Fase di selezione

Oggetto della prova

Candidati ammessi alla prova

Prima fase

Test comune a tutte le aree

Candidati che presentano domanda nei termini previsti dal bando e che sono in
possesso dei requisiti richiesti

Seconda fase
Terza fase

Prova pratica e colloquio individuale I primi 28 candidati/e di ogni area tecnico artistica che abbiano superato il test
Laboratori di osservazione

I primi 14 candidati/e di ogni area tecnico artistica idonei nella precedente fase

Percorso di selezione dei candidati/e che presentano domanda per l’area di Recitazione
Unitamente alla domanda di partecipazione, i candidati/e dovranno inviare una clip video di massimo tre minuti, in cui recitano un testo a
scelta (brano letterario, teatrale, cinematografico; monologo o dialogo). Alla fine della clip, ciascun/a candidato/a deve pronunciare
chiaramente il proprio nome, cognome, data di nascita, provenienza del testo recitato. La clip non deve contenere commento musicale e
deve essere formata da una sola inquadratura, realizzata con qualunque strumento di ripresa (videocamera, telefonino, webcam, etc.). Essa
dovrà essere memorizzata su supporto Dvd, in uno dei seguenti formati: AVI, MPEG4, DivX, Xvid, MP4, H264, Quicktime.
Fase di selezione

Oggetto della prova

Prima fase

Valutazione delle clip video pervenute

Seconda fase

Prova pratica e colloquio individuale

Terza fase

Laboratori di osservazione

Candidati ammessi alla prova
Candidati che presentano domanda nei termini previsti dal bando e che
sono in possesso dei requisiti richiesti
I primi 24 candidati e le prime 24 candidate risultati/e idonei/e in base alla
valutazione delle clip video
I primi 12 candidati e le prime 12 candidate risultati/e idonei/e nella fase
precedente

Nella formulazione degli elenchi degli ammessi alla seconda fase di selezione di tutte le aree tecnico artistiche verrà data priorità ai residenti
nella Regione Lazio. In caso di ex equo, in tutte le fasi di selezione e ammissione, verrà data priorità alle candidate e ai candidati più giovani.
La procedura di selezione verrà illustrata nel dettaglio con successivo avviso, che verrà pubblicato entro il 19/09/16 sui siti internet:
www.regione.lazio.it/rl_formazione (sezione IN EVIDENZA) - www.cittametropolitanaroma.gov.it/avvisi - www.scuolavolonte.it
Sarà inoltre consultabile presso la Scuola Volonté, in via Greve 61, Roma.
La richiesta di partecipazione (allegato A) deve contenere l’indicazione dell’area scelta. Ad essa vanno allegati, a pena di esclusione:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; b) un breve curriculum vitae (max. 1 pagina); c) un breve testo che illustri le
motivazioni per le quali si intende partecipare al corso (max. 15 righe); d) un DVD con i contenuti sopra specificati (per i soli candidati
dell’area recitazione).
E' possibile presentare la candidatura per una sola area tecnico - artistica, pena l'esclusione dal bando.
La richiesta di partecipazione (Allegato A del bando), unitamente ai documenti sopra indicati (incluso il Dvd per l'area di Recitazione), deve
pervenire entro e non oltre il 28 Settembre 2016 alle ore 13.00, con le seguenti modalità: a mezzo di raccomandata a/r (scrivendo
all'esterno della busta la dicitura "Bando di ammissione allievi" e indicando l'area tecnico - artistica prescelta), indirizzata a Regione Lazio Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - Via Greve 61, 00146 Roma; oppure a mano presso la segreteria della Scuola, in via
Greve 61 - Roma nei seguenti orari:
il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00,
il martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Le domande spedite tramite raccomandata e pervenute oltre il 28 Settembre 2016 alle ore 13.00,
si considereranno consegnate oltre i termini e comporteranno l'esclusione del candidato.
I dati dei candidati/e saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Il modello di richiesta di partecipazione (allegato A) e una sintetica scheda che illustra gli obiettivi formativi e l’articolazione didattica della
Scuola (allegato B), sono pubblicati unitamente al bando (del quale costituiscono parte integrante) e sono disponibili sui siti internet:
www.regione.lazio.it/rl_formazione (sezione IN EVIDENZA) - www.cittametropolitanaroma.gov.it/avvisi - www.scuolavolonte.it
oltre che presso la Scuola Volonté, in via Greve 61, Roma.
L'elenco allievi/e ammessi/e alla selezione verrà affisso presso la sede della Scuola Volonté , in Via Greve 61 - Roma e sarà pubblicato sui
siti sopraindicati il giorno 07/10/2016 per tutte le aree (ad esclusione di quella di Recitazione) ed il 14/10/2016 per l’area di Recitazione.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola ai numeri telefonici 06.6766.4893 / 2496 / 4822
e all'indirizzo e-mail scuolacinema@cittametropolitanaroma.gov.it
Al termine del percorso formativo triennale, gli/le allievi/e che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un Attestato di Qualifica
valido agli effetti dell’art. 14 della Legge Quadro N.° 845 del 21 dicembre 1978 e della Legge Regionale N.° 23 del 25 febbraio 1992 relativo
all’area tecnico - artistica frequentata.
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