
                                 

 
 

TITOLO CORSO  
PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI 

DURATA: 240 ore 

OBIETTIVI 

Acquisire le competenze necessarie per essere in grado di realizzare un video occupandosi 
delle riprese, delle registrazioni audio, del trattamento del suono per la composizione di una 
o più tracce, delle animazioni digitali, nonché del montaggio audio/video; essere inoltre in 
grado di gestire la distribuzione del prodotto audiovisivo sfruttando i canali della rete 
Internet, oltre che quelli tradizionali; nonché di gestire in modo efficace il backup e 
l’archiviazione dei materiali digitali prodotti. 

CONTENUTI 

ELEMENTI DI BASE PER IL VIDEOMAKING: cenni di storia del cinema, il linguaggio 
cinematografico, le fasi della produzione di un progetto audiovisivo: individuazione, 
ideazione, fattibilità, coordinamento delle attività; casting, location, sceneggiatura, 
scenografie e costumi, strumentazione tecnica, figure professionali; la distribuzione e la 
comunicazione del progetto audiovisivo: circuiti distributivi (teatri/spazi, rassegne/festival, 
etc.); politiche di distribuzione; relazioni con istituzioni e stakeholders, etc 
 
PRE-PRODUZIONE DI UN PROGETTO AUDIOVISIVO: la sceneggiatura, idea, soggetto, 
trattamento, scaletta, sceneggiatura, tecniche di scrittura, lo storyboard, programma 
generale di lavorazione 
 
TEORIE E TECNICHE DI RIPRESA CINEMATOGRAFICA: riprese (ciak), scene, quadri, 
sequenze; l’inquadratura, i soggetti, i punti di vista, la posizione di ripresa, il collegamento 
delle diverse inquadrature, la durata; la messa a fuoco, l'esposizione e i movimenti; i 
movimenti di macchina e la loro conclusione; media, formati e supporti 

RIPRESA VIDEO E AUDIO, LUCI E ATTREZZISTICA: macchine da presa (caratteristiche 
tecniche e funzioni), obiettivi cinematografici, accessori e testate; elementi di 
illuminotecnica; il suono (apparecchiature e tecniche di ripresa), dialogo, effetti, musica, 
elementi di missaggio e sound design 

TEORIE E TECNICHE DI MONTAGGIO: montaggio e linguaggio cinematografico; 
grammatica, sintassi e semantica del montaggio; tipologie e funzioni del montaggio  

LE FASI DEL MONTAGGIO: la linea di montaggio digitale, il foglio di montaggio, l’editing, il 
taglio del materiale a disposizione, inquadrature, scene, sequenze, montaggio del suono.  

PROJECT WORK: laboratorio di progettazione e produzione di un video inedito. Data una 
certa finalità (documentaristica, artistica, divulgativa, museale, etc.), gli allievi 
individualmente o in piccoli gruppi realizzano un prodotto audiovisivo, curando in particolar 
modo le fasi di ripresa e montaggio dell’elaborato.    
 

DESTINATARI 

Persone maggiorenni, residenti o elettivamente domiciliate in regione Friuli Venezia Giulia, 
in stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e in 
possesso di uno dei titoli di studio previsti. 
 

TIROCINIO:  
Per le persone che concludono positivamente il corso, vi è la possibilità di attivare un 
tirocinio extra curriculare per una ulteriore esperienza di formazione “sul campo” sulle 



                                 

 
 

 

tecniche di produzione audiovisiva, della durata variabile da 4 a 6 mesi. Il tirocinante ha 
diritto ad una indennità mensile variabile da 400 (per 30 ore settimanali di impiego) a 500 
euro/mese (per 40 ore settimanali di impiego). 

PARTNER DI RETE 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMAZERO; TUCKER FILM srl; A.L.A. FVG; CLAPS 
SOCIETA’ COOPERATIVA; VIDEE SPA; ORMASTAFF; ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SPEAKEASY; COMUNE DI PORDENONE; COMUNE DI POLCENIGO; UTI DELLE VALLI 
E DELLE DOLOMITI FRIULANE; COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO; SOC.MARE 
UNO SRL; HOLA’ FIT S.S.D. SRL. 

SEDE DEL CORSO 

Fondazione Opera Sacra Famiglia - Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 
email: infocorsi@fondazioneosf.it - www.fondazioneosf.it 

NOTE 

L’operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del POR. 
Programma specifico 64/18 Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei 
beni culturali, artistici e del turismo. 
 

http://www.fondazioneosf.it/
http://www.fondazioneosf.it/

