
  

 

TECNICHE DI MOTION GRAPHICS 

TITOLO OPERAZIONE: INNOVAZIONE E COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI NELLA PRODUZIONE 

CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA-  Operazione  Rif. PA 2018-9756/RER  approvata con DGR 1140/2018 DEL 16/07/2018  co-

finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
 

Obiettivi: il tecnico di Motion Graphics sarà in grado 
di sviluppare un controllo creativo sullo standard di 
settore per le animazioni, la post produzione e gli 
effetti speciali negli ambiti cinematografico, 
televisivo, web, multimediale. 
 
CONTENUTI 

 DI – Digital Intermediate, a cosa servono e per cosa devono 
essere usati 

 Flusso di lavoro, pianificazione e introduzione al programma e ai 
metodi di lavoro corretti 

 Strumenti di base e introduzione ai livelli e al compositing, gestire 
i livelli e le proprietà 

 La nidificazione, cos’è, quando serve e soprattutto come va 
gestita: la precomposizione e il prerendering 

 Introduzione al rendering e all’esportazione, l’ordine di rendering 
di livelli e proprietà, come funziona e come va gestito 

 Gli effetti e l’animazione: panoramica sugli effetti, sui predefiniti 
di animazione e fondamenti delle animazioni 

 Basi sui fotogrammi chiave e strumenti vettoriali e disegno 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezioni frontali deduttive e induttive; esercitazioni/dimostrazioni; project 
work 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Residenti o domiciliati in Emilia Romagna che hanno assolto l’obbligo 
d’istruzione e diritto-dovere all’istruzione e formazione (no inoccupati e 
inattivi) con conoscenze e capacità attinenti l’area professionale, acquisite 
in contesti formali, non formali e informali. Preferenziale per l’ammissione 
sarà, almeno di livello base, conoscere le principali attrezzature in uso nei 
contesti di ripresa cinematografica e di audiovisivi per l’illuminazione e per 
la ripresa. 
 
ATTESTAZIONE 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

 
COSTO 
La partecipazione al corso è gratuita in quanto il percorso è co-finanziato 
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

 
  

DURATA 
50 ore, di cui 40 di aula e 10 di 
PW 
 
PERIODO REALIZZAZIONE 
Da marzo a giugno 2019 
Iscrizioni entro il 20 dicembre 
SEDE 
CNA FORMAZIONE, 
VIA MULINI N. 35, CESENA 
 
NUMERO PARTECIPANTI 

Fino a 15 posti a disposizione 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE: 
La verifica dei requisiti in ingresso 
avverrà nelle seguenti modalità: analisi 
delle domande di iscrizione, CV ed 
eventuale documentazione allegata. 
Nel caso di domande di iscrizioni 
maggiori rispetto ai posti messi a 
disposizione dall’ente sarà prevista la 
selezione che avverrà con il seguente 
modo: 
- Prova scritta - test a risposte chiuse su 
caratteristiche basiche dei principali 
software in uso per la post produzione, 
per l’animazione in uso nei contesti di 
ripresa cinematografica e di audiovisivi 
- colloquio orale individuale 
motivazionali e psico-attitudinali (ca. 15 
min.)  
 
PER INFORMAZIONI 
Sarah.trotta@cnaformazionefc.it 
Tel: 0547 020038 / 0547 20592  
Sito web: www.cnaformazionefc.it 

 

 


