
   

                                                                                     

 

 

 
A seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana del Progetto “Polo regionale per le arti e i mestieri del Teatro: professioni tecniche e manageriali – Art&Me”, approvato con Decreti Dirigenziali n. 
15086 del 29/09/17 e n. 16383 del 02/11/17, e finanziato con risorse FSE 2014-2020 nell’ambito della Formazione Strategica - Filiera Turismo e Cultura, a valere su POR Obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione", gestito dall’ “Accademia del Maggio Musicale Fiorentino" (Agenzia formativa capofila accreditata dalla Regione Toscana con codice n. FI0448), in partenariato con 
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Irecoop Toscana (accreditamento regionale n. FI0070), PIN Scrl- Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze (accreditamento regionale n. 
PO0439), Fondazione Cerratelli di Pisa, Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione Teatro Metastasio, Associazione Teatrale Pistoiese, è organizzato dal PIN Scrl il seguente 
 

 
Corso di qualifica professionale per  

Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, documentari e riprese 
cinematografiche per la produzione di film (Matr.2018AF0939) 

 
Corso di 600 ore interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto 

della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. 
 
 
 
FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI Il corso intende formare un tecnico in grado di girare e riprendere immagini per la realizzazione di video, reportage, documentari (in studio o in esterni), di occuparsi di montaggio 
e di post-produzione. Il tecnico sarà in grado di lavorare sia in ambiente televisivo, sia in ambiente cinematografico, e sarà in grado di gestire il prodotto audiovisivo anche su web. Saprà effettuare riprese 
“leggere” e anche collaborare al montaggio e alla regia documentaristica. Trova impiego, anche come freelance, in televisioni, giornali web, o aziende di pubblicità e telecomunicazioni. Nelle produzioni di 
maggiore complessità, sarà in grado di lavorare in équipe, collaborando con il montatore, il missatore e con gli altri autori.  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO Il percorso avrà una durata complessiva di 600 ore, di cui 240 di stage. Il corso si svolgerà fra ottobre 2018 e maggio 2019 e prevedrà le seguenti unità formative: 
 

• Elementi di Storia del cinema (10 ore) 

• Cinema e fotografia (7 ore) 

• Istituzioni di regia televisiva e cinematografica (30 ore) 

• Tecniche di ripresa (60 ore) 

• Montaggio (60 ore) 

• Produzione e post-produzione (30 ore) 

• Fonica per gli audiovisivi (30 ore) 

• Cinema e web (25 ore) 

• Comunicazione visiva e pubblicità (10 ore) 

• Televisione cinema e teatro (25 ore)  

• Cinema e video (10 ore) 

• Direzione di produzione e organizzazione del set (10 ore) 

• Inglese tecnico (15 ore) 

• Normativa sulla sicurezza (8 ore) 

• Accompagnamento (30 ore) 
• Stage (240 ore) 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO Il corso si svolgerà presso il Pin Scrl, Piazza Ciardi, 25 – 59100 Prato, e prevedrà un impegno giornaliero di circa 4/8 ore.  
 
DESTINATARI n. 12 persone, disoccupate, inoccupate, inattive iscritte al Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o che abbiano maturato 
almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività di riferimento. Gli stranieri che intendono partecipare devono presentare titolo di studio equipollente o equiparabile per durata e contenuto al titolo di 
istruzione italiano richiesto per l’accesso al corso.  Documentazione in tal senso dovrà essere presentata debitamente tradotta. Per i cittadini stranieri potrà essere previsto un test per accertare la 
conoscenza della lingua italiana di livello B.1. 

ATTESTAZIONE FINALE La frequenza al corso è obbligatoria. Saranno ammessi all’esame i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che 
avranno raggiunto una valutazione intermedia di 60/100 costituita dalla media delle valutazioni delle verifiche degli apprendimenti, delle valutazioni e dell’andamento del percorso e dello stage. A coloro che 
supereranno l’esame sarà rilasciata la Qualifica professionale di “Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, documentari e riprese cinematografiche per la 
produzione di film” (livello IV EQF). Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non lo supereranno, potranno ottenere una “dichiarazione degli apprendimenti” e/o una “certificazione 
delle competenze”. 

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO I candidati ammessi al corso sono tenuti a seguire incontri, sia individuali che di gruppo, di orientamento, accompagnamento e sostegno all’apprendimento, per complessive 30 ore. 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATA I soggetti ammessi al corso possono fare richiesta di riconoscimento di crediti formativi allegando idonea documentazione comprovante le competenze già possedute 
(attestati, dichiarazioni di competenze, curriculum vitae…). L’ente organizzatore potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata. Il riconoscimento dei crediti sarà quindi valutato ed approvato 
da apposita commissione e permetterà la riduzione del monte ore del percorso formativo. Tale riconoscimento non potrà comunque superare il 50% delle ore del corso.   

 
INFORMAZIONI Per tutta la durata della campagna promozionale è attivo il seguente punto informativo con orario 9-13: 
• PIN – Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze, piazza Ciardi 25, Prato. Referente: Ufficio Alta Formazione, tel. 0574/602548, mail alta.formazione@pin.unifi.it. Presso gli sportelli è 
possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare le domande di iscrizioni. 
 
ISCRIZIONI Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, reperibile presso il PIN oppure scaricabile dalla sezione “corsi di formazione” del sito www.pin.unifi.it.  
Alla domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in originale devono essere allegati: 1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 2) il permesso di soggiorno (per stranieri 
extracomunitari), 3) curriculum vitae redatto secondo il formato europeo (scaricabile dal sito), 4) scheda anagrafica professionale aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego da cui si evinca lo stato di 

inoccupazione/disoccupazione/mobilità o eventuale certificazione sullo stato di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.). La documentazione deve essere quindi consegnata entro il 5 ottobre 
2018 secondo le seguenti modalità: 

• presso il PIN secondo l’orario di ricevimento  
• via email all’indirizzo: alta.formazione@pin.unifi.it 
• via posta, inviando la documentazione all’Ufficio Alta Formazione del PIN S.c.r.l., Piazza Ciardi 25, 59100 Prato, specificando nella busta “selezione ART&ME”. Non farà fede il timbro postale.  
Qualora non venisse raggiunto il numero di allievi previsto, la Regione Toscana si riserva di non dare avvio all’attività. 
 
 

Gli interessati potranno partecipare alla giornata di presentazione del corso prevista per il 27/09/2018 alle ore 14,30 presso il PIN, piazza Ciardi 25 Prato. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE Si procederà ad effettuare una selezione nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero di posti disponibili. Saranno ammessi alla selezione coloro la cui domanda di 
iscrizione sia pervenuta entro i termini del bando, sia firmata e presentata da soggetti in possesso dei requisiti previsti nella sezione “destinatari” (la lista degli ammessi sarà pubblicata sul sito 
www.pin.unifi.it a partire dal 9/10/2018). I requisiti di accesso dovranno essere posseduti alla data della scadenza del bando. 
La selezione prevedrà un test attitudinale (max 40 punti). Seguirà un colloquio motivazionale (max 60 punti).  
Sarà considerato idoneo colui che avrà ottenuto un punteggio di almeno 60/100 nella graduatoria finale. Saranno ammessi le prime 12 persone idonee in graduatoria.  
La graduatoria degli ammessi al corso sarà pubblicata presso il PIN Scrl e sul sito internet http://www.pin.unifi.it. 
Gli ammessi al corso dovranno completare la domanda con marca da bollo da euro 16,00. 
 
 

CONVOCAZIONE La selezione inizierà con le prove scritte il 11/10/2018. Tutti gli ammessi alla selezione devono presentarsi il giorno 11/10/2018 alle ore 10.00, muniti 
di documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere le prove presso il PIN Scrl, piazza Ciardi 25 – Prato (ingresso da piazza dell’Università). La mancata 
presentazione sarà ritenuta come rinuncia. La presente vale a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale di convocazione per coloro che risulteranno ammessi alla 
selezione. Non sono previste ulteriori comunicazioni. I colloqui saranno sostenuti a partire dal pomeriggio del 11/10/2018 per proseguire nei giorni successivi secondo 
un calendario che verrà stabilito in base al numero dei presenti e pubblicato sul sito internet www.pin.unifi.it oltre che presso il PIN Scrl. 
 

Prato, 05/09/2018 Esente da diritto sulle pubbliche affissioni            

 

 


