ESPERTO DI VIDEO DOCUMENTAZIONE SOCIALE
Corso di formazione professionale

400 ore di cui 180 di stage
D.D. n. 781 del 23.02.2010

La Provincia di Pisa, fra le attività di formazione professionale-finanziamenti FSE/Stato/regione annualità
2010 (D.D. 459 del 04.02.2010) Ob. II Asse IV Ob. Spec. I, in collaborazione con La Città del Teatro Sipario Toscana fondazione (Cod. PI0213) realizza il corso Esperto di Video Documentazione Sociale.
Il corso si svolgerà a Cascina (PI), avrà inizio nel mese di giugno 2010 e si concluderà a dicembre 2010.

Obiettivi: Perfezionamento professionale per videomaker e autori del settore video-cinematografico
interessati ad operare nel sociale
Argomenti del corso: Storia del cinema, del documentario e dei linguaggi del video, “il cinema della
realtà” (CONOSCERE IL CINEMA); rapporto con gli “informatori privilegiati”
e sviluppo di tematiche della realtà (CONOSCERE LA REALTÀ); fotografia,
suono, regia nel cinema digitale (FARE IL CINEMA). Normative sicurezza.

Attività teorica: 45 ore; Attività pratico-laboratoriale: 175 ore;

stage produttivo 180 ore (Fondazione Sipario Toscana/La Città del Teatro - Cascina)
Docenti esperti e professionisti del settore video-cinematografico.
Direzione corso Daniele Segre.
Il corso è GRATUITO e prevede la partecipazione di 12 allievi, di cui almeno 6 donne.

Il corso rilascia certificato di frequenza.

REQUISITI RICHIESTI:

• Stato di disoccupazione o in occupazione;
• Diploma istruzione superiore o laurea;
• Conoscenze di base: capacità di utilizzo di una videocamera digitale e di un programma di
montaggio video non lineare;
• Almeno una esperienza precedente di produzione / realizzazione video;
• Cittadinanza italiana, comunitaria o straniera con regolare residenza e buona conoscenza
della lingua italiana.

Si accede al corso tramite selezione: Valutazione CV e materiale video allegato per verifica dei
requisiti d’ingresso, prova pratica, colloquio attitudinale.
Selezioni presso: La Città del Teatro - Via Tosco Romagnola 656 - 56021 Cascina (PI).
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli e corredate di Curriculum Vitae (da inviare
contestualmente per E-mail all’indirizzo sotto riportato) dovranno pervenire a La Città del Teatro
- Sipario Toscana fondazione - Via Tosco Romagnola 656 - 56021 Cascina (PI) entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 29 aprile 2010.
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE
Moduli di iscrizione reperibili c/o La Città del Teatro - Cascina (PI) o su www.lacittadelteatro.it
Info:

La Città del Teatro - Sipario Toscana fondazione
Tel. 050.744400 (dir. 1215) Fax 050.744233
E-mail: formazione.pampana@lacittadelteatro.it Web: www.lacittadelteatro.it

FSE Investiamo nel vostro futuro

