
B O L O G N A

COM2 srl - Ente di formazione accreditato

per l'alta formazione in Emilia Romagna e in

Lazio

Master totalmente finanzianile dal bando

torno subito 2022. www.corsitornosubito.it

ASSISTENTE ALLA
PRODUZIONE E

ALLA
DISTRIBUZIONE

AUDIOVISIVA 4.0



INFORMAZIONI
GENERALI

Sede: Bologna

Inizio Corso: 10 Maggio 2023

Fine Corso: 15 Luglio 2023

Requisiti di accesso: Iscritti all'università, laureandi

o laureati. Il candidato dovrà sostenere un colloquio

conoscitivo al fine di valutarne motivazione e

obiettivi di apprendimento. Inoltre, a seconda dei

percorsi di studi di ognuno, si potrà richiedere un

piccolo test di valutazione delle competenze in

ingresso.



Durata: 340 ore, di cui 180 di aula frontale interattiva

con i docenti e 16o di laboratori operativi, prove

pratiche sul campo, attività non formali relative ad

attività, campagne ed eventi, presso le più importanti

realtà del settore turistico e culturale dell'Emilia

Romagna (Agenzie di eventi, pubblicità, comunicazione,

spettacolo, promozione del territorio e del turismo,

musei, gallerie d'arte, rassegne, pro loco, uffici del

turismo, etc)

Modalità: Lezioni in presenza pomeridiane (14.00-

19.00); 3/4 giorni a settimana. Tendenzialmente ogni

settimana si lascerà senza lezioni il lunedì o il venerdì,

per favorire trasferte o rientri.



Numero Partecipanti: Max 25

Quota di Partecipazione: Euro 7000. Per i residenti

nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, la quota può
essere totalmente coperta dalla borsa di studio Torno
Subito 2022
Attestato Rilasciato: I partecipanti al Master

riceveranno un regolare attestato riconosciuto in 

 Assistente alla produzione e distribuzione audiovisiva
4.0, rilasciato da un ente riconosciuto, autorizzato ed

accreditato per la formazione superiore continua e

permanente in Emilia Romagna e in Lazio, e per la

formazione sull'auto-imprenditoria dall'Agenzia

Nazionale per il Lavoro ANPAL



F I N A L I T À

Definire i contenuti del budget mediando

tra i vincoli economici e le esigenze creative,

artistiche e tecniche della produzione

Definire la strategia organizzativa per la

realizzazione della produzione (riprese in

interni dal vero/ricostruiti, in esterni, in

altre   regioni/all’estero etc.)

La finalità generale del percorso è quella di

delineare una rinnovata figura professionale di

Assistente produzione e distribuzione

Audiovisivo, che sia in grado di:

RICHIEDI INFO

https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358


OBIETTIVI

Valutare le necessità legate alla realizzazione

del progetto di produzione in termini di

tipologie di ruoli, necessità di mezzi tecnici

speciali, tipologie di ambientazioni, luoghi

delle riprese etc.

Definire il piano di lavorazione

programmando le necessità giornaliere in

termini di n° scene, set, attori, mezzi tecnici,

riprese diurne/notturne etc.

Adottare misure ed interventi finalizzate al

rispetto della normativa sul contratto di

lavoro e sulla sicurezza delle persone e degli

ambienti di lavoro 

Adottare modalità di organizzazione e

coordinamento del lavoro di ripresa

regolando lo svolgimento del processo

produttivo, secondo gli obiettivi prefissati di

qualità tecnico-artistica, di tempi e di costi



Definire la distribuzione giornaliera del

lavoro (carichi di lavoro, orari, convocazioni

etc.) mediante l’emissione e distribuzione

dell’ordine del giorno

Incrementare il potenziale occupazionale dei

destinatari secondo le traiettorie individuate

dalla Strategia di specializzazione intelligente

per il sistema delle industrie culturali e

creative.

Favorire il pieno inserimento e/o la

permanenza qualificata nel mercato del

lavoro dei destinatari in modo tale da

realizzare anche i processi di qualificazione

del sistema

Rafforzare la competitività delle piccole e

medie imprese che operano nel settore

formando nuovi professionisti qualificati in

grado di rispondere ai fabbisogni di crescita e

innovazione del sistema, anche dei festival e

delle rassegne, e attrarre sul nostro territorio

nuove produzioni.



Integrare e utilizzare gli strumenti di

intelligenza artificiale nelle varie funzioni

sopraelencate (stesura e valutazione di

sceneggiature) al fine di adeguare le proprie

modalità lavorative ai cambiamenti di

processo lavorativo in atto nella filiera

produttiva cinematografica e audiovisiva in

generale, dettati da una fruizione dei prodotti

audiovisivi sempre più veloce e molteplice

(come effetto della diffusione delle

piattaforme on-demand). Tale cambiamento

nei comportamenti di “consumo” del

prodotto audiovisivo comporta tempi di

ideazione e produzione sempre più stretti,

con budget risicati, e parallelamente implica

la necessità di saper far ricorso anche a

strumenti di A.I. in supporto, riuscendo a

mantenere standard di qualità.



APPRENDERAI COME:

Sapere come nasce un prodotto

cinematografico: Le fasi della filiera

cinematografica

Conoscere La filiera della distribuzione

cinematografica

Conoscere le fasi e le modalità di Acquisto del

prodotto cinematografico - Meeting - I

Mercati

Conoscere Le figure coinvolte nella

distribuzione - Il sales agent - Il distributore

- L’esercente

Approcciare a lettura e spoglio del copione

Ricercare  finanziamenti e sponsorizzazioni

aggiuntivi

Fare ricognizione del fabbisogno di

produzione (mezzi tecnici, personale artistico

e tecnico etc.)



Conoscere il funzionamento dell'esercizio

cinematografico - Le giornate di Sorrento e

Mantova - L'anteprima italiana della

distribuzione

Conoscere La Nuova Legge del Cinema e la

Tax Credit

Conoscere i mutamenti e le specifiche del

settore dopo l'avvento del digitale

Conoscere i fondamenti di Marketing della

distribuzione e di project management nello

sviluppo di un progetto di distribuzione

cinematografica

Elaborare il budget

Elaborare ipotesi di piano di lavoro (durata,

n° presenze, ambientazioni etc.)



Realizza il sogno di lavorare come

professionista certificato, apportando le più

efficaci innovazioni metodologiche,

strategiche e strumentali.

 Segui il master numero uno in Italia

RICHIEDI INFORMAZONI

https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358


ANALISI DEL MERCATO CINEMATOGRAFICO DI

RIFERIMENTO

DALLA SCRITTURA ALLA PRODUZIONE

Pianificazione progetto cinematografico e

audiovisivo

Gestione progetto cinematografico e

audiovisivo. La Finanza nel settore audiovisivo

 L'organizzazione e gestione della produzione

La gestione economica.

DIRITTO E CONTRATTI DELLA PRODUZIONE

AUDIOVISIVA Normativa e Diritto d’Autore

dell’audiovisivo

I mestieri del cinema e le figure professionali

coinvolte

PROGRAMMA DEL MASTER

Analisi dello script e

potenzialità produttive

La filiera della distribuzione

cinematografica

I festival cinematografici

come rampa di lancio-

Nazionali e Internazionali

Acquisto del prodotto

cinematograficoMeeting e

Mercati



Le figure coinvolte nella distribuzione

L'esercizio cinematografico

Le piattaforme indipendenti - Distribuzione

del Basso e Movie Day - Il crowdsourcing

La nuova legge del cinema e la distribuzione

nazionale

La nuova legge del cinema e la distribuzione

internazionale, presenza ai mercati e ai

festival

La tax credit della distribuzione

I contratti della distribuzione

La conversione al digitale - la digitalizzazione

degli schermi - I vantaggi distributivi del

cinema digitale

Il sistema di distribuzione delle finestre

temporali

La distribuzione online e il VoD - Svod - Nuove

modalità di distribuzione day-and- date

Il Documentario e tutte le sue declinazioni

La serialità televisiva e i il contesto televisivo



Il cortometraggio - Potenzialità Internazionale

- le società di distribuzione del corto

I festival internazionali di cortometraggio e le

piattafrome on line di iscrizione

I broadcaster nazionali e internazionali

Project Management nella distribuzione

cinematografica

Le mappe mentali applicate alle relazioni

sociali

Neuro marketing

La promozione del prodotto audiovisivo

L'utilizzo corretto dei Social e della Guerrilla

marketing

La promozione tramite il crossmediale



DOCENTI DEL
MASTER

Enrico Masi: Documentarista tra i più affermati in Italia, ref

Caucaso Factory

Adam Selo: regista, scrittore, sceneggiatore. Collabora con

altri filmaker ed è responsabile della Elenfant Film, casa di

produzione indipendente, con la quale produce e dirige opere

cinematografiche, spot e videoclip.

Elisa Mereghetti: Documentarista vincitrice di premi

internazionali, ref. Ethnos Film

Andrea Montuschi e Andrea Nalin: ref. Indici opponibili

Esperti di Ar, VR, Gamification

Carlo Gorla: Direttore Promozione e Sviluppo Programmi

Informazione Mediaset

Michele Laurelli: Esperto A.I. - ref Algoretico

Aldo Monti: Esperto A.I. Marketing e metaversus content,

titolare dell' agenzia internazionale  Small Business

Marketing

RICHIEDI INFO

https://www.caucaso.info/
https://ethnosfilm.tv/
https://www.indiciopponibili.com/
https://algoretico.it/
https://www.smallbusinessmarketingltd.com/
https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358
https://form.jotform.com/200765765136358


GRAZIE
P e r  q u a l u n q u e  a l t r a  i n f o  v i s i t a  i l
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COM2 srl - Ente di formazione accreditato

per l'alta formazione in Emilia Romagna e in

Lazio

Master totalmente finanzianile dal bando

torno subito 2022.

www.corsitornosubito.it

http://www.corsitornosubito.it/

