
Bando di Selezione per l’ammissione di 10 allievi al

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER SCENEGGIATORI
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corso GRATUITO con obbligo di frequenza

OBIETTIVO - insegnare le tecniche di scrittura seriale utilizzate nella televisione e applicate a progetti di alto profilo
qualitativo al fine di rispondere alle esigenze ed ai nuovi spazi di distribuzione che anche in Italia si stanno aprendo. Il
Progetto  intende creare una sinergia fra l’esperienza e la  qualità  della  formazione proposta dalla  Fondazione ITS
Roberto Rossellini e l’esperienza pratica di varie società di produzione coinvolte attivamente.

DURATA - 300 ore, da giugno a novembre 2017, con pausa nel mese di agosto
E’ previsto un impegno settimanale di 2 o 3 pomeriggi.

DESTINATARI - Giovani autori 
Per “giovani autori” si intendono coloro che non abbiano compiuto 36 anni alla data del 16 novembre 2016

PROGRAMMA DIDATTICO
 Evoluzione del linguaggio audiovisivo: Cinema e Televisione a confronto
 Psicologia della narrazione nel cinema e nella televisione
 Tipologie e formati del prodotto cinematografico e televisivo
 Metodologie e logiche distributive del prodotto cinematografico e televisivo
 Fondamenti della Sceneggiatura
 Nozioni e termini degli elementi strutturali della sceneggiatura Cinema e Film TV
 Metodologie e logiche distributive del prodotto cinematografico e televisivo
 Fondamenti della Sceneggiatura
 Nozioni e termini degli elementi strutturali della sceneggiatura Cinema e Film TV
 Head Writer: lavorare con gli autori
 Presentazione del lavoro: Pitch e Packaging del progetto
 Copyright e diritto d’autore

SOGGETTO PROPONENTE:  La  Fondazione  ITS  Rossellini  (istituita  ai  sensi  del  DPCM 25/01/2008  e  approvata  con DGR Lazio
23/12/2009), istituto giuridico no-profit.

• Sede del corso = Sede secondaria di Via Onofrio Panvinio, 11 (fermata Annibaliano – Metro B1, parcheggio interno)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Invio di:
1) domanda di iscrizione (da scaricare su www.itsrossellini.it)
2) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
3) fotocopia codice fiscale (o tessera sanitaria)
4) fototessera a colori
5) CV in formato europeo da cui emerge lo status di autore
(dal  percorso  formativo  già  effettuato  nel  settore,  attestati  e
certificazioni conseguite, esperienze professionali svolte).

Ai  potenziali  candidati  potrà  inoltre essere richiesto  di  integrare
con l'invio di lavori ed elaborati svolti).

MODALITA' DI INVIO: raccomandata A/R o consegnata a mano1 - entro e
non oltre  le ore 18,00 del 22-05-2017 a: Fondazione ITS R. Rossellini,
Via della Vasca Navale n.58 (00146 Roma)2; invio tramite pec all'indirizzo
itsrossellini@pec.it, invio tramite posta ordinaria a its@itsrossellini.it3.
L'avviso relativo al luogo, la data di svolgimento della selezione e l'elenco
dei  candidati  ammessi  alla  selezione,  verrà  pubblicato  sul  sito
www.itsrossellini.it entro il 31-05-2017.

MODALITÀ  DI  SELEZIONE  ED AMMISSIONE  AL  CORSO:  Le  prove
selettive consistono in una prova scritta e in un colloquio motivazionale.
A parità di punteggio verranno favoriti i candidati più giovani di età. 

ESAME FINALE
Al  termine  del  corso  è  previsto  un  esame  finale  con  rilascio  di  un
Attestato di Frequenza.

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.196/2003. 
Il Presidente

Dott. Andrea Maffini 

Per INFO: Fondazione ITS Rossellini, Via della Vasca Navale n.58, Roma
Tel. 06.82003200 - 06.5576493 www.itsrossellini.it - its@itsrossellini.it

1 Nella busta indicare la seguente dicitura: Domanda di iscrizione al corso CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER SCENEGGIATORI.
2 Non fa fede il timbro postale di spedizione e non saranno prese in considerazione le domande comunque pervenute dopo tale data. 
3 L'invio tramite posta ordinaria non dà certezza dell'avvenuta corretta ricezione da parte della Fondazione. Chi utilizza tale mezzo lo fa a proprio rischio (la 

Fondazione ITS non è responsabile di mail ordinarie inviate ma non ricevute entro il termine previsto). 

http://www.itsrossellini.it/
http://www.itsrossellini.it/
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