
Il produttore è colui che sceglie quale prodotto televisivo o cinematografico
vale la pena sia realizzato e quale no. Il produttore è il responsabile fi-
nanziario, amministrativo, legale ed organizzativo nella realizzazione
di un prodotto audiovisivo. Il produttore insieme al regista è incaricato
di scegliere le risorse umane, tecniche e artistiche, necessarie alla pro-
duzione di un audiovisivo e di individuare le risorse economiche, muo-
vendosi commercialmente  sia in ambito nazionale che internazionale.

Il corso co-finanziato dal Fondo sociale europeo e gratuito
avrà una durata di 300 ore non consecutive, di cui 200 ore di aula e
100 ore di project work e si svolgerà a Bobbio 

da febbraio a dicembre 2018

A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a ogni partecipante.

Sono previsti 12 partecipanti

Il corso è destinato a persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna
con conoscenze e capacità attinenti l’area professionale. 

Nel caso di domande superiori ai posti disponibili è prevista la
realizzazione di una prova di selezione. 

La commissione procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei
candidati effettuando l’analisi dei curricula e di altri elementi riferiti alle
esperienze professionalizzanti. 

Prova scritta: informatica, inglese, conoscenza di grammatica, sintassi,
lessico e stili della lingua italiana, basi di cultura cinematografica. 

Prova orale: analisi della prova scritta, saranno valutati aspetti
motivazionali e psico-attitudinali, capacità relazionali, atteggiamento
propositivo ed esperienze nel settore di riferimento

Iscrizione
Chi desidera iscriversi deve 

inviare la scheda d’iscrizione (corredata di tutti gli allegati:
curriculum e lettera motivazionale sul perché della scelta di
candidarsi (lunghezza massima 2000 caratteri spazi inclusi)

all’indirizzo mail: cinema@eciparpc.it
entro e non oltre il 5/02/2018

La scheda d’iscrizione può essere scaricata dai siti: 
www.bobbiofilmfestival.it
www.eciparpiacenza.com

www.cnapiacenza.com

Info
Per informazioni amministrative e tecniche sulle modalità d’iscrizione: 

cinema@eciparpc.it
Per informazioni sulla didattica del corso: 
Associazione Marco Bellocchio     

farecinema@bobbiofilmfestival.it

Ente attuatore Partner

Promotori
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corso di produzione
IL PRODUTTORE 2.0

PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

Operazione Rif. PA 2017-7722/RER approvata con deliberazione di 
Giunta Regionale n.1081/2017 cofinanziata con risorse 

del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

PROGETTAZIONE ARTISTICA

ASS. MARCO BELLOCCHIO
DOCENTI DEL CORSO

PROFESSIONISTI DEL SETTORE
ARTICOLAZIONE DEL CORSO

PENSARE UN FILM (trovare l’idea valida) 

SVILUPPARE UN FILM (spoglio sceneggiatura, 
finanziamento dello sviluppo, cast, location…)

FINANZIARE UN FILM (costo produzione, fonti di
finanziamento, reperimento fondi, piano economico e di lavorazione…) 

REALIZZARE UN FILM (ESECUZIONE)
(il regista e i reparti, produzione, set, montaggio, post produzione…) 

DISTRIBUIRE UN FILM
(strategia distributiva e commerciale...)

BOBBIO
febbraio - dicembre 2018


