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CORSO GRATUITO

TECNICO AIUTO REGISTA
e SEGRETARIO DI EDIZIONE
IL PROGETTO

MODULI FORMATIVI

Il progetto realizzato da OPRA Formazione, Hyperreality e
Contemporary Art Addiction ha l’obiettivo di formare professionalità pugliesi con elevati livelli di competenza tecnica nel
settore audio-visivo
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STRUTTURA
Il corso prenderà avvio il 5 dicembre 2013. Avrà una durata
totale di 600 ore, così articolate:
• 420 ore d’aula
• 180 ore di stage di cui 126 ore in Italia e 54 in Europa
(Spagna, Inghilterra e Lituania)

Storia del Cinema del teatro e dello spettacolo (24 ore)
Generi cinematograifici e audiovisivi (24 ore)
Processi produttivi dell’impresa dello spettacolo (36 ore)
Teoria e tecnica della ripresa cinematografica (36 ore)
Teoria e Tecniche di Regia (36 ore)
Fotografia (36 ore)
Principi fondamentali di montaggio audio e video (24 ore)
Sistemi informatici di settore (48 ore)
Teoria e Tecniche di Sceneggiatura (36 ore)
Tecniche di reporting (48 ore)
Tecniche di scheduling (48 ore)
Comportamento Organizzativo (24 ore)

DESTINATARI

FREQUENZA

Il corso si rivolge 18 partecipanti disoccupati, inoccupati e
lavoratori atipici che abbiano compiuto la maggiore età con:
• Titolo di istruzione secondaria superiore oppure esperienza di almeno 1 anno nel settore di riferimento;
• buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
• buone competenze informatiche;
• motivazione;
• interesse;
• abilità comunicative.

La frequenza al corso è gratuita.
È prevista un’indennità calcolata sulla base delle ore di corso
frequentate, pari a e 2,00/h sia in fase d’aula che di stage nazionale e internazionale.
I costi di viaggio e alloggio all’estero sono a carico del progetto, quelli in Italia a carico degli allievi.
Per lo stage nazionale internazionale è corrisposto un buono
pasto giornaliero di e 5,16.

SELEZIONI E INFORMAZIONI
Il corso è a numero chiuso. Le prove di selezione si terranno a partire dal 20 novembre 2013.
È indispensabile prenotare la propria partecipazione alle prove di selezione presso la Segreteria Organizzativa di OPRA FORMAZIONE, facendo pervenire la domanda di ammissione scaricabile dal sito entro e non oltre le ore 17.00 del 14 novembre 2013.

Per informazioni

OPRA FORMAZIONE
TEL. +39 0832.217879 - +39 0832.342753 FAX +39 0832.090387
www.opraformazione.it - info@opraformazione.it

Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Puglia approvato con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE E LAVORO n. 835 del 25 luglio 2013 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 01 agosto 2013 – Approvazione graduatorie Avviso Pubblico avviso
6/2012 Asse V – TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITA, categoria di spesa 66 Azione “Partenariati transnazionali per azioni di sistema e formazione nel settore audiovisivo”.

