Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014
Rif. PA. 2019-13283/RER/01 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 191/2020 del 16/03/2020

Scheda d’iscrizione alle selezioni per il corso:
Corso di alta formazione per Filmaker
Data scadenza iscrizioni:
18 giugno 2020
Nome e cognome ________________________________________________________________
Nata/o a ______________________________________________________ (provincia) _______
il _____________________________________________________________________________
Residenza (via, cap, citt, provincia):
_______________________________________________________________________________
Domicilio in Emilia-Romagna (via, cap, citt, provincia) se diverso dalla residenza:
_______________________________________________________________________________
Telefono (fsso e/o cellulare) _______________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Carta d'identtt numero ___________________________________________________________
Codice fscale ____________________________________________________________________
Titolo di studio (in caso di ttolo di studio conseguito all’estero, indicare tra le seguent opzioni il
livello corrispondente):
□ Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastca o formazione professionale) che non
permete l’accesso all’universitt;
□ Diploma di istruzione secondaria di II grado che permete l’accesso all’universitt;
□ Qualifca professionale post-diploma, certfcato di Specializzazione Tecnica Superiore (ITTS);
□ Diploma di tecnico superiore (ITS);
□ Laurea di I livello (triennale), Diploma Universitario, Diploma Accademico di I livello (ATAM);
□ Laurea magistrale/specialistca di II livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni),
Diploma accademico di II livello;
□ Titolo di Dotore di Ricerca

Stato Occupazionale:
□ Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atpica e chi è in CIG)
□ In cerca di prima occupazione iscrito al centro per l’impiego di___________________________
□ Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscrito alle liste di mobilitt) iscrito al centro
per l’impiego di___________________________________________________________________
□ Studente
Durata ricerca occupazione (se non occupat): □ Tino a 6 mesi
□ Da 6 mesi a 12 mesi
□ Da 12 mesi e oltre (>12)

Tipo di contrato (solo se occupato)
□ Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO)
□ Lavoro a tempo determinato (compresi lavoratori in CIGO)
□ Lavoratore in CIGS
□ Apprendistato per la qualifca professionale e per il diploma professionale
□ Apprendistato professionale
□ Apprendistato di alta formazione e ricerca
□ Contrato di somministrazione
□ Lavoro occasionale/lavoro a progeto/collaborazione coordinata e contnuatva
□ Lavoro autonomo
□ Imprenditore (ttolare di societt di persone, impresa individuale, ttolari e soci studi
professionali)
Destnatari e Reeauisit richiiest
I candidat dovranno essere:
- citadini italiani e stranieri resident o domiciliat in Emilia Romagna;
- diplomat
- in possesso di competenze tecniche e trasversali pregresse atnent all’area professionale della
produzione e realizzazione audiovisiva, maturate sia in contest formali che informali, quali:
tecniche di riprese video e audio
tecniche di montaggio
competenze nella realizzazione di un prodoto audiovisivo
- dovranno conoscere le principali corrent della storia del cinema.
- dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese. I candidat stranieri oltre agli stessi
requisit dovranno possedere una buona conoscenza della lingua italiana.
Qualora le specifche competenze non si possano evincere dal Curriculum vitae, le stesse saranno
oggeto di approfondimento durante il processo seletvo. Le competenze verranno accertate
atraverso la somministrazione di una prova scrita atnente ai temi del corso e un colloquio orale.

MODALITÀ DI ISCReIZIONE
I candidat dovranno inviare tutti i materiali soto elencat in formato FDF:
- Curriculum vitae in formato europeo, corredato di autorizzazione al tratamento dei dat
personali, datato e con frma in originale, da cui si evincano i requisit richiest per partecipare alla
selezione
- Letera Motvazionale
- La schieda d’iscrizione compilata in tute le sue part e frmata in originale*
- Autocertfcazione di domicilio con frma in originale*
- Fotocopia documento identtà fronte/retro
Data _____________________

Tirma ___________________________________

*I document sono scaricabili dalla pagina web del corso.

MODALITÀ DI SELEZIONE E CONDIZIONI GENEReALI FERe L’AMMISSIONE E LA FAReTECIFAZIONE AI
COReSI DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA
La partecipazione ai corsi organizzat dalla Tondazione Cineteca di Bologna, fnanziat dalla Regione
Emilia-Romagna e dal Tondo Sociale Europeo, è gratuita ed è riservata a coloro che presentano la
domanda d’iscrizione pubblicata sul sito www.cinetecadibologna.it/formazione nei tempi previst
dal bando e superano le procedure di selezione.
La selezione dei candidat verrt eseguita in due fasi distnte.
Prima fase: verifca della completezza dei dossier di candidatura e della congruenza tra i requisit di
accesso formali e sostanziali richiest e quelli presentat nelle domande di candidatura. Cineteca è
tenuta ad efetuare controlli a campione per verifcare la veridicitt delle dichiarazioni rilasciate nei
document di candidatura. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato verrt escluso dalla
selezione.
Seconda fase: i candidat, i cui dossier siano risultat formalmente corret e rispetno i requisit
richiest, verranno convocat per la selezione che avverrt atraverso una prova scrita e un
colloquio orale con l'atribuzione fnale di un punteggio da 0 a 60.
Prova scrita: punteggio otenibile da 0 a 30 (dove 0 rappresenta il minimo e 30 il massimo). La
prova si svolgert presso la Tondazione Cineteca di Bologna unicamente nelle date pubblicate sul
sito della Cineteca stessa.
Prova orale: punteggio otenibile da 0 a 30 (dove 0 rappresenta il minimo e 30 il massimo). Sart
possibile sostenere il colloquio anche in via telematca (Skype).
La somma dei punteggi otenut alla prova scrita e al colloquio orale, rappresenteranno il
punteggio fnale del candidato e defniranno la sua posizione in graduatoria.
Saranno ammessi a partecipare al corso i primi 17 candidat. La graduatoria potrt essere utlizzata
per assegnare eventuali post vacant per rinuncia o indisponibilitt degli ammessi. In caso di paritt
di punteggio si seguirt l'ordine alfabetco. Non verrt utlizzato il criterio di ordine d’arrivo delle
domande. Eventuali candidature incomplete non verranno prese in considerazione.
Al termine del processo selettivo Cineteca è tenuta ad efetuare controlli a campione per
verifcare la veridicità delle dichiiarazioni rilasciate nei document di candidatura. In caso di
dichiiarazioni mendaci, il candidato non potrà essere ammesso al corso.
Tute le comunicazione ufciali da parte della Tondazione Cineteca di Bologna, compresi
l’ammissione o non ammissione alla selezione e l’eventuale posizionamento in graduatoria,
verranno comunicate esclusivamente mediante posta eletronica all’indirizzo email indicato nella
Domanda di iscrizione.
L’atestato di partecipazione sart rilasciato solo nel caso in cui l’iscrito partecipi almeno al 00% del
monte ore previsto dal corso.
Con la sotoscrizione delle Condizioni Generali di partecipazione i partecipant, se selezionat, si
impegnano:








a sotoscrivere ogni ricognizione richiesta dall’ente per dimostrare il possesso dei requisit
di ammissione al corso.
a frequentare il corso con la massima diligenza e secondo le modalitt di volta in volta
comunicate dal personale della Tondazione Cineteca, mantenendo un comportamento
correto e rispetoso in aula e nei confront di colleghi, docent e personale Cineteca.
a registrare la propria presenza e partecipazione alle atvitt corsuali, di project work e di
stage sul registro di classe approntato dalla Tondazione Cineteca o secondo altre modalitt
comunicate dalla Cineteca.
a non divulgare, riutlizzare in modo direto o indireto, pubblicare anche su web tut gli
eventuali materiali didatci che saranno messi a disposizione dei corsist.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Luogo di svolgimento del corso
Tondazione Cineteca di Bologna, Via Riva di Reno, 02, 40122 Bologna.
Durata del percorso formatvo
300 ore di cui 160 di lezione frontale e 140 di project work
Feriodo del percorso formatvo
maggio 2020 – dicembre 2020
Il periodo indicato è comprensivo del project work .
Salvo eccezioni, le lezioni si svolgeranno in giorni infrasetmanali per circa 6 ore al giorno, in una
fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 10.00.
ATTENZIONE:
L’avvio del corso di formazione è stretamente legato all’organizzazione della XXXIV edizione del
festval Il Cinema Ritrovato: il calendario delle lezioni verrà defnito insieme alle efettiva date di
realizzazione del festval.
per accetazione

Data _____________________

Tirma ______________________________

Tratamento dat personali
CINETECA DI BOLOGNA, in qualitt di Titolare, con sede in Bologna, via Riva di Reno n. 02, email:
privacy@cineteca.bologna.it, tratert i dat personali conferit con il presente modulo, con modalitt
prevalentemente informatche e telematche, per le fnalitt previste dal Regolamento (UE)
2016/609 (RGPD), in partcolare per comunicazioni relatve ai cambiament di orario o sede di
svolgimento delle lezioni e ad altro organizzato dalla Tondazione Cineteca di Bologna. I dat
potranno inoltre essere tratat dalla Regione Emilia-Romagna e da ent ad essa collegat per, a
ttolo di mero esempio, la realizzazione di atvitt di verifca, controllo e monitoraggio, invio di
comunicazioni, costruzione di report e statstche, realizzazione di indagini relatve al grado di
soddisfazione degli utent.
Vi informiamo che potrete esercitare i vostri dirit tra cui: verifca dell’esistenza, cancellazione,
consultazione della logica e delle fnalitt su cui si basa il tratamento scrivendo al ttolare del
tratamento. In ogni caso, i vostri dat saranno utlizzat al solo scopo di inviare altre informazioni
sulla nostra isttuzione e le atvitt correlate.

Data _____________________

Tirma ______________________________

La scheda d’iscrizione debitamente frmata in ogni sua parte ed ogni altro materiale richiesto dal
bando dovranno essere inviat esclusivamente via posta eletronica, entro il termine perentorio
delle 12.00 del giorno di scadenza delle iscrizioni del corso in oggeto, all'indirizzo
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it. Farà fede l'orario di ricezione dei document.
Nel caso in cui i fle richiest superino la dimensione complessiva di 10 Megabyte si consiglia di
suddividere gli allegat in due mail oppure di inviarli tramite Wetransfer. La Cineteca di Bologna
declina ogni responsabilitt in merito al malfunzionamento della rete che impedisca il recapito della
email entro il giorno e l’ora sopraindicat.
Eventuali candidature presentate in modalità diferent da auella sopra descrita, incomplete o
arrivate oltre l'orario non verranno prese in considerazione.

