
  

 

Corso di “WEB SERIES” 
Operazione  Rif. PA 2017-8887/RER  approvata con DGR 76/2018 DEL 22/01/2018  co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna 
 

Obiettivo: Fornire conoscenze teoriche e 
competenze pratiche per lo sviluppo di 
progetti audiovisivi destinati 
prioritariamente ai canali distributivi 
online 
 
CONTENUTI 

 Evoluzione del mercato dei contenuti audiovisivi 

 Il mercato delle web-series: distribuzione, finanziamenti, 
investimenti, iniziative di branded content, il ruolo del 
broadcaster e delle società di produzione 

 Pre-produzione : lo sviluppo dell’idea 

 Produzione: organizzazione, ruoli, troupe, cast 

 Post-produzione: montaggio, teaser, trailer, promo, viral, 
software e strumentazione 

 Legislazione e contrattualistica 

 Pianificazione finanziaria e modelli di business plan 

 Il sostegno pubblico e altre forme di finanziamento 

 La distribuzione online: outlet, social media, revenues 

 Strategie di marketing e promozione eventi, festival, iniziative on 
line e off line 

 
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. 
 
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 
60 ORE, DI CUI 40 DI AULA E 20 
DI PROJECT WORK 
 
PERIODO REALIZZAZIONE 
Dal 12 dicembre 2018 al 6 
febbraio 2019 
Iscrizioni entro il 5/12/2018 
 
SEDE 
CNA FORMAZIONE FORLI’-
CESENA, 
VIALE ROMA N. 274/B, FORLI’ 
 
NUMERO PARTECIPANTI 

Fino a 14 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 
informatica, comunicazione, inglese (ca. 
30 min.) 
- prova orale – colloquio individuale 
motivazionale e psicoattitudinale (ca. 
15 min.). 
 
PER INFORMAZIONI 
Sarah.trotta@cnaformazionefc.it 
Tel: 0547/020038 – 0547/20592  
Sito web: www.cnaformazionefc.it 

 


