
 
 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

GREEN MOVIES PROJECT MANAGER: promuovere una produzione audio-visiva 

ecosostebile “in classe A” 

“Il primo corso per fare cinema a impatto 0 finanziato in Italia” 
 
 
 

 

Delibera approvazione regionale 

D.D. 1140 del 16/07/2018 
 

 
Destinatari ammissibili 

-Residenti o domiciliati nella regione Emilia Romagna 

-Disoccupati/inoccupati e occupati con pregresse conoscenze e competenze acquisite attraverso percorsi 
lavorativi e percorsi formativi formali, informali/non formali 

-In possesso di diploma di scuola superiore 
 

 
Modalità di selezione 

-Test di verifica delle CONOSCENZE LINGUISTICHE – relative al settore 

-Test di verifica CAPACITA’ INFORMATICHE/WEB 

-Test di verifica principi base di PROJECT MANAGEMENT 

-Colloquio motivazionale 
 

 
Obiettivi e finalità 

Il Green Movie Project Manager può essere definito come “il responsabile del prodotto”, colui che dalla fase 
ideativa segue il progetto che diviene poi produzione esecutiva e quindi prodotto da seguire nelle varie fasi di 
realizzazione e assicurandosi la commessa dal cliente finale e le fonti di finanziamento. Tutto questo 
introducendo protocolli GREEN nei processi di lavoro e nella realizzazione del prodotto audio-visivo, con notevoli 
vantaggi per la casa di produzione grazie ad abbattimento dei costi, sgravi fiscali, accesso agevolato al credito e a 
fonti di finanziamento, miglioramento per la brand quality e non da meno abbattimento delle ripercussioni 
ambientali delle produzioni audio-visive. Pertanto il Green Movie Project Manager che proponiamo è una figura 
“evoluta ed ibrida” 



Stage 

Previsto per tutti i partecipanti uno stage presso aziende, organizzazioni e imprese dei settori connessi e coerenti 
con le materie del corso 

 

 
Durata complessiva corso: 522 ore 

Durata ore aula: 322 ore 

Durata ore stage: 200 ore 
 

 
Modalità di erogazione 

4/5 giorni infrasettimanali 

Orario dei giorni di lezione: 

-Dalle 9 alle 13 

-Dalle 14 alle 18 
 

 
Sede 

Bologna, via dell’Arcoveggio, 49/5 
 

 
Attestato 

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “GREEN MOVIES” 
 

 
Numero massimo di partecipanti 

13 
 

 
Per candidarsi le iscrizioni sono aperte fino al 

20 Novembre 
 

 
Data prevista partenza corso 

Dicembre 
 

 
Data prevista fine corso 

Marzo 
 

 
Periodo previsto per lo svolgimento stage 

Lo stage di 200 ore si terrà a partire da fine Aprile e fine Maggio e potrà terminare al massimo entro Settembre 
2019 (salvo eccezioni) 



 

 

Data prevista esame finale per rilascio diploma a qualifica 

Il percorso non prevede esame finale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA CORSO 

1- MERCATO DI RIFERIMENTO DEL CINEMA GREEN: tra potenzialità e opportunità 

2- PERCHE’ PRODURRE IN MANIERA ECOSOSTENIBILE: i benefici per le case di produzione 

3- DALLA SCRITTURA ALLA PRODUZIONE – FICTION E DOCUMENTARIO 

4- INTRODUZIONE: COME PRODURRE IN MODO ECO-SOSTENIBILE ED I PROTOCOLLIITALIANI 

5- TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT PER UNA PRODUZIONE AUDIOVISIVA GREEN 

6- GLI ELEMENTI DELLA PRODUZIONE ECOSOSTENIBILE 

7- LA FINANZA DELL’AUDIOVISIVO E DELLE PRODUZIONI GREEN 

8- DIRITTO D’AUTORE E CONTRATTI DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA 
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