
 
 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

ESPERTO NELLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI PER RAGAZZI ED 

ADOLESCENTI, DESTINATI AI CANALI WEB E TELEVISIVI 
 “Il nuovo professionista ricercato dalle produzioni nazionali e internazionali” 

 

 
 

Delibera approvazione regionale 

D.D. 1140 del 16/07/2018 
 

 
Destinatari ammissibili 

-Residenti o domiciliati nella regione Emilia Romagna 

-In possesso di diploma di scuola superiore 
 

 
Modalità di selezione 

-Test di conoscenza lingua INGLESE TEMATICO 

-Test valutazione CAPACITA’ INFORMATICHE/WEB 

-Colloquio individuale di selezione 
 

 
Obiettivi e finalità 

L’esperto nella realizzazione di prodotti audiovisivi per ragazzi ed adolescenti è una figura professionale innovativa 
e ad alto contenuto di competenze tecniche e creative. Trattasi di un professionista con competenze narrative-
interattive su media incrociati. Analizza i trend evolutivi ed i linguaggi, idea e sviluppa una storia, sceglie le 
piattaforme adeguate a ciascun progetto e come declinare la narrazione su ogni medium, opera in maniera diretta 
sulle piattaforme e applicativi software collegati. 



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 

Lunedì-Giovedì/Venerdì 

9:00-13:00 

14:00-18:00 

 

 
Sede 

Bologna, via dell’Arcoveggio, 49/5 
 

 
Attestato 

Attestato di frequenza 
 

 
Numero massimo di partecipanti 

13 
 

 
Per candidarsi le iscrizioni sono aperte fino al 

30 Novembre 2018  
 

 
Data prevista test di ammissione (prova scritta e orale) 

Dicembre 2018 
 

 
Data prevista partenza corso 

Dicembre 2018 
 

 
Data prevista fine corso 

Giugno 2019 
 

 
Periodo previsto per lo svolgimento stage 

Tra Marzo e Maggio, salvo diverse richieste da parte dell’azienda ospitante 



Data prevista esame finale per rilascio diploma a qualifica 

Il percorso non prevede esame finale 
 

 
PROGRAMMA CORSO 
I moduli presenti nel percorso sono: 

1- Ideazione di un prodotto multimediale per ragazzi ed adolescenti: Introduzione alla Trend Analysis 
Internazionale – Attualità, moda ed Hot Spot – Trend Monitor: come impostare l’analisi – Raccolta materiale 
informativo nazionale ed internazionale 

2- Benchmarking internazionale attraverso lo screening della tendenza per prodotti, mercati e paesi 

3- Identificazione dei segmenti avanzati in termini di target di comunicazione all’interno dello scenario competitivo 
e in relazione alle dinamiche in atto nell’universo della tendenza – La sceneggiatura e lo storytelling. Tecniche e 
procedure: La differenza tra lo storytelling digitale e lo storytelling tradizionale 

4- Transmedia secondo il modello Hollywood – Eroi, modelli e super eroi in stile americano – Tradure eroi, modelli 
e supereroi in stile europeo e italiano – Ideare format per reality 

5- Ideare format per fiction: sentimenti, azione, fantasy 

6- Il perfetto prodotto per youtube: soggetto, struttura e stile 

7- Canali di promozione e tecniche di auto promozione dei propri script 

8- Norme e principi legali, privacy ed etica nella scrittura per i minori 

9- Il marketing del prodotto audiovisivo: introduzione e concetti generali 

10- Analisi del mercato della distribuzione WEB/TV in Italia e nel Mondo 

11- Principi di diritto internazionale relativo al copyright 

12- Il prodotto audiovisivo: dal cinetelevisivo ai nuovi prodotti mediali 

13- Dalla progettazione alla produzione 

14- Pianificazione finanziaria e finanziamento del prodotto audiovisivo: sponsoring e product placement 

15- Digital e Web marketing: la Sentiment Analysis per un corretto posizionamento 

16- Promozione e diffusione su target ragazzi ed adolescenti: le attività di branding e Community Building 
 
 
 

 


	CORSO DI ALTA FORMAZIONE FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
	Destinatari ammissibili
	Modalità di selezione
	Obiettivi e finalità
	Stage
	Modalità di erogazione
	Sede
	Attestato
	Numero massimo di partecipanti
	Per candidarsi le iscrizioni sono aperte fino al
	Data prevista test di ammissione (prova scritta e orale)
	Data prevista partenza corso
	Data prevista fine corso
	Periodo previsto per lo svolgimento stage
	Data prevista esame finale per rilascio diploma a qualifica
	PROGRAMMA CORSO

