
Work Experience di tipo Specialistico
Tecnico Esperto nella Gestione di Progetti Audiovisivi e Cinematografici 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 200 ORE
CON STAGE RETRIBUITO DI 480 ORE

1) Ideazione del soggetto e scrittura della sceneggiatu-
ra; 2) girare un video; 3) la fotografia; 4) il montaggio e
post produzione; 5) organizzazione di un set. Sarà poi
prevista  una  specializzazione  che  vedrà  i  destinatari
suddivisi in 2 gruppi; nel primo caso sarà approfondita la
post - produzione, nel secondo caso verrà approfondita
la progettazione e pianificazione di set/eventi comples-
si.

Destinatari
12 disoccupati e/o inoccupati, di età pari o superiore a
30 anni, residenti-domiciliati sul territorio regionale ve-
neto, in possesso dei seguenti requisiti minimi di acces-
so: 1) Diploma; 2) Eventuale esperienza nel settore; 3)
Buona capacità relazionale; 4) Adeguata motivazione al
percorso proposto.

Domanda di partecipazione
La partecipazione è condizionata al superamento di un
colloquio  di  selezione.  La  domanda  di  partecipazione
può essere  inviata  fino alle  ore  13.00  del  16 ottobre
2018 e dovrà essere corredata da autocertificazione at-
testante il titolo di studio, copia della DID rilasciata dal
Centro per l’Impiego di  competenza, fotocopia  fronte
retro della carta d’identità e del codice fiscale e curri-
culum  vitae  aggiornato.  Il  modello  della  domanda  di
partecipazione è scaricabile nel sito internet di Venetica
- www.venetica.org - o può essere richiesto all’indirizzo
mail formazione@venetica.org.

Luoghi e modalità di selezione
La selezione dei partecipanti si svolgerà presso la sede
di Venetica, in Via dei Savonarola n. 176 a Padova. La
selezione verrà effettuata mediante colloquio conosciti-
vo, ed esame del CV. L’ammissione al percorso avverrà
in base a graduatoria stilata, a giudizio insindacabile, da
apposita commissione.

Selezione partecipanti

MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018 dalle ore 15.00
Presso Venetica - Via dei Savonarola n.176 (PD) 

Invio delle domande di partecipazione 
entro le ore 13.00 del 16 OTTOBRE 2018 

alla mail formazione@venetica.org - 
Infoline: 339 1214728

POR FSE 2014-2020/Asse I 
DGR 717 WORK EXPERIENCE

Progetto 5889-0001-717-2018 selezionato nell’ambito del POR FSE
2014-2020 - Ob. tematico 8 - Asse I Occupabilità  

I sportello - DDR n.766 del 19 settembre 2018

Venetica, in collaborazione con l’ Ente accreditato per i
Servizi al Lavoro Centro Integrato Servizi S.R.L (partner
operativo), e il partner di rete UST CISL Padova-Rovigo,
promuove il corso di formazione gratuito per disoccupati
e/o inoccupati  finanziato dal Fondo Sociale Europeo e
dalla Regione del Veneto “Tecnico esperto nella gestio-
ne di progetti audiovisivi e cinematografici”.     
Il percorso prevede una fase formativa gratuita di 200
ore d’aula e un tirocinio retribuito di 480 ore presso
le aziende partner del progetto. Completano il percor-
so 8 ore di orientamento di gruppo e 4 ore di orienta-
mento individuale. Per i partecipanti all’iniziativa che
non percepiscono misure di sostegno al reddito è previ-
sta l’erogazione di un’indennità di 3€/h per le ore di ti-
rocinio svolte. Per i destinatari con ISEE uguale o infe-
riore  a  20.000€  tale  indennità  sarà  pari  a  6€/h.
L’indennità sarà riconosciuta solo per le ore effettiva-
mente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la
frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto dal
percorso, relativamente a tutte le attività previste dalla
Work Experience. Al termine del percorso formativo ver-
rà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.

Descrizione del Progetto
Il progetto andrà a formare/ perfezionare figure profes-
sionali  che  possiedano  le  competenze  manageriali/ge-
stionali necessarie alla realizzazione di un prodotto au-
diovisivo - un film, un documentario o un video a carat-
tere pubblicitario - disegnando una strategia adeguata,
che comprenda anche la diffusione, il marketing territo-
riale e gli eventi collegati. I professionisti formati saran-
no  dunque  in  grado  di  orientarsi  autonomamente
all'interno di un progetto di produzione audiovisiva e ci-
nematografica, in particolar modo rispetto alle attività
legate agli aspetti di management e di gestione tecnica
delle procedure. Le aree di sviluppo del percorso forma-
tivo riguarderanno principalmente i seguenti ambiti: 
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