
	

	

 
Avviso pubblico: “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue Economy  

Linea di sviluppo progettuale 2 e 3” - POR Sardegna FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP021 - Linea di sviluppo progettuale 3 
Asse prioritario 3 - Istruzione e formazione. 

 
Linea 3 tipologia C - Progetto “PROMUOVERE LA CITTÀ DIGITALE”  

DCT 20163CRO236 – CUP E12B16000020009 – CLP 10010331044GT160005 
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 

L’Avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato e, in particolare i Regolamenti (UE)  
n. 1407/2013, n. 717/2014, n. 1408/2013 

 
 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE PER LA 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
VIDEO-RACCONTI DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO 

 
 SEDE FORMATIVA: ORISTANO/SILÌ, via Paolo VI snc 

DESTINATARI: 25 partecipanti, di cui il 60% donne (riserva posti).  

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:  

ü essere residenti o domiciliati in Sardegna  

ü aver compiuto i 18 anni di età; 

ü essere disoccupati, compresi anche i disoccupati di lungo periodo; 

ü essere in possesso di:  

- Licenza media con esperienza lavorativa almeno biennale oppure diploma di scuola secondaria 
superiore 

DURATA IN ORE: il percorso formativo sarà di 270 ore (240 ore di formazione + 30 ore di attività di 
informazione e sensibilizzazione) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di:  

- Effettuare la ripresa delle immagini in relazione al prodotto da realizzare, spostandosi e orientando 
la telecamera in base agli eventi da registrare, alle direttive del regista, del direttore della fotografia 
o della cabina di regia (in televisione)  

- Montare le tracce audio-video sincronizzando immagini e suoni selezionati, secondo le linee 
dettate dalla sceneggiatura, sotto la guida del regista o in autonomia, al fine di raggiungere 
l'obiettivo di comunicazione prefissato. 

Il corso è finalizzato a creare nuove e forti competenze professionali nel campo della ideazione e sviluppo 
di prodotti video ad elevato contenuto emotivo, che consentano di raccontare al meglio il territorio. 
Tali professionalità potranno trovare occupazione presso le imprese del settore delle produzioni audio-video 
e/o presso quelle imprese che, comunque, abbiano la necessità di poter contare su simili competenze per 
poter sviluppare internamente tali prodotti video. 
Durante le attività i partecipanti apprenderanno come organizzare, realizzare le riprese e montare le 
immagini in video digitali volti a promuovere le risorse naturali/culturali e l’offerta delle imprese del territorio. 
A completamento del percorso formativo saranno certificate le competenze di 2 ADA/UC relative al profilo 
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qualificazione dell’“Operatore di ripresa e montaggio immagini” già presente nel RRPQ della Regione 
Sardegna. 
I partecipanti che otterranno la certificazione delle competenze saranno in grado di: 
- Manovrare la telecamera o la cinepresa  
- Adeguare le riprese e le inquadrature alle indicazioni della cabina di regia 
- Realizzare riprese di immagini significative sotto il profilo dell'inquadratura e della luce 
- Organizzare il materiale girato in file e cartelle multimediali utilizzando pc configurati per l'impiego di 
software di montaggio 
- Selezionare immagini e suoni per il montaggio definitivo sulla base della sceneggiatura e in funzione 
del risultato comunicativo ed espressivo prefissato 
- Sincronizzare le tracce audio con quelle video assicurando la rispondenza tra scena e colonna 
sonora 

 

ARCHITETTURA DELL’AZIONE FORMATIVA 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
AREE DI SPECIALIZZAZIONE INTERESSATE NEL PROGETTO:  
Turismo, beni culturali e ambientali, ICT. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Sarà utilizzata la metodologia della didattica attiva. Seguendo tale metodologia, la motivazione degli allievi 
scaturirà dall’impegno per risolvere problemi o per simulare le performances previste nelle ADA/UC inserite 
nel percorso formativo e richieste dal contesto lavorativo in cui dovrà collocarsi la figura professionale. Su 
tale processo s’innesteranno le fasi di sistematizzazione dei contenuti e dei concetti proposti. La 
metodologia adottata avrà l’obiettivo di facilitare l'apprendimento attraverso le tecniche di gestione attiva 
dell'aula e di sviluppare un forte coinvolgimento dei partecipanti.  
Le attività formative previste saranno le seguenti: lezioni frontali supportate da strumenti comunicativi quali 
slides, filmati, esercitazioni pratiche in aula con la strumentazione necessaria, esercitazioni pratiche in 
esterna per la simulazione dei diversi contesti di ripresa, esercitazioni sulle varie tecniche di ripresa, anche 
rispetto a tutte le “funzioni di macchina” e ai “setting”, esercitazioni di scrittura in aula di informatica; analisi 
di casi o project work, esercitazioni pratiche in aula di informatica con l’utilizzo del software dedicato e della 
strumentazione necessaria,  

 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
Le attività di “Informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento nella Green & Blue 
economy” saranno articolate in 6 incontri tematici, della durata di 5 ore ciascuno per l’intero gruppo 
classe. 

UNITÀ FORMATIVE ORE TOTALI DI CUI ORE DI 
PRATICA 

Tecniche e strumenti di riprese audio-video 45 30 

Tecniche fotografiche e di gestione delle immagini 45 30 

Inglese tecnico 30 10 

Software di montaggio 60 45 

Linguaggio e tecniche della multimedialità 60 30 

Attività di informazione e sensibilizzazione 30 30 

Totali 270 175 



	

	

Si dedicherà particolare attenzione ai finanziamenti dell'UE alle PMI per il periodo 2014-2020, con la 
presentazione degli strumenti del POR FESR e FSE, oltre che di strumenti più specifici tra cui il Programma 
COSME e il Programma Innovfin (Orizzonte 2020). 
Per quanto attiene agli obiettivi di apprendimento i partecipanti, a conclusione delle attività di informazione 
e sensibilizzazione, dovranno essere in grado di: 
- saper attivare i canali informativi, gli attori istituzionali e le principali opportunità/fonti di finanziamento 
rivolte alla G&B Economy; 
- interpretare le richieste, le opportunità e le criticità che si celano dietro un bando pubblico (call for 
tender o call for proposal); 
- individuare la tipologia di finanziamento più rispondente alle proprie esigenze ed interessi nel caso 
intendano attivare un’iniziativa imprenditoriale o indirizzarsi verso il lavoro autonomo; 
- orientarsi rispetto al necessario supporto consulenziale specialistico propedeutico alla stesura del 
proprio business plan; 
- predisporre una scheda progettuale di massima finalizzata a focalizzare gli ambiti e i contenuti del 
prodotto-servizio ideato e la documentazione tecnica e amministrativo-contabile per la partecipazione a un 
bando. 

Qualora i partecipanti al percorso formativo esprimessero l’esigenza di un ulteriore affiancamento e supporto 
individuale potranno essere presi in carico dai Servizi per il lavoro Ifold attivi nella sede di Silì. 
 
 

ATTESTAZIONI 
 
Certificazione delle Competenze di 2 ADA/UC del profilo del “Operatore di ripresa e montaggio 
immagini” inserito nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) con codice 158 – Livello 
4 EQF, e più precisamente:   

   - AdA/UC 775/571 – Realizzazione delle riprese di immagini  

   - AdA/UC 776/572 – Montaggio digitale 

Il rilascio della Certificazione delle Competenze, secondo quanto previsto dalla normativa della Regione 
Autonoma della Sardegna, sarà subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle 240 ore di formazione e al 
superamento dell’esame finale di Certificazione delle Competenze acquisite. 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE E RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dai siti www.ifold.it e www.oristanodigitale.wordpress.com e 
dovrà pervenire, coi relativi allegati, entro il giorno 31 GENNAIO 2019, attraverso una delle seguenti 
modalità: 

• consegnati a mano nella sede I.Fo.L.D. di Oristano/Silì, ex Scuola Elementare, sita in via Paolo VI 
snc; 

• inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ifoldcoord@pec.it; 

• spediti tramite raccomandata A/R e seguente indirizzo: I.Fo.L.D. – via Peretti 1, scala B - 09121 
Cagliari. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento d’identità e il Curriculum Vitae 
aggiornato e completo del consenso al trattamento dei dati personali. 

Tutte le informazioni potranno essere richieste essere richieste ai seguenti numeri: 0783/26590 oppure 
070/532368 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e tramite mail all’indirizzo 
cittadigitale@comune.oristano.it 


