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CORSI DI FORMAZIONE 

Produttore esecutivo
cinematografico ed audiovisivo

Amministratore di produzione
cinematografica ed audiovisiva

Il Comunicatore 3.0

Il Prototipista digitale

AMMINISTRATORE DI PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA
OBIETTIVI
Il corso è finalizzato alla formazione di una figura professionale in grado di provvedere alla
gestione ed al controllo dell’attività contabile, amministrativa e finanziaria di una produzione
cine-audiovisiva.
La figura professionale in uscita svilupperà  competenze riconoscibili nei ruoli di: ammini-
stratore di produzione, assistente amministratore di produzione, aiuto amministratore di
produzione.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a 15 soggetti maggiorenni inoccupati/disoccupati iscritti al CPI , in possesso di
diploma di scuola secondaria di secondo grado residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi.
Sono titoli preferenziali: livello e tipologia del titolo di studio, la conoscenza della lingua inglese e
del PC, precedenti esperienze professionali del settore.

DURATA E STRUTTURA
Il percorso, preordinato al rilascio dell’Attestato di Qualifica Regionale, ha una durata com-
plessiva di cinque mesi con un impegno giornaliero di 6 ore e prevede:
• 20 ore di orientamento 
• 420 ore di lezioni frontali in aula
• 180 ore di stage (presso primarie strutture del settore)
• 18 ore di accompagnamento.

MODULI DIDATTICI 
Il percorso si articola nei seguenti moduli:
La filiera cinematografica ed audiovisiva • Gestione budget produzione cine-audiovisiva • Ge-
stione processo amministrativo contabile produzione cine-audiovisiva • Gestione rapporti di la-
voro produzione cine-audiovisiva • Gestione flussi finanziari produzione cine-audiovisiva •
Informatica e nuovi media • Lingua inglese • Sicurezza • Project work.

PARTNERS DI PROGETTO
Roma Lazio Film Commision, MIA, Anica Servizi, BlueCinemaTV, Kinesis Film, Avventurosa srl,
Orisa Produzione srl, Movie Factory srl, Tauron Entertainement, Marechiaro Film, Ombla Pro-
duction.

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita. 
Ad ogni partecipante, ammesso a sostenere l'esame finale, verrà rilasciata un'indennità di
partecipazione pari ad Euro 10,00 per ogni giornata di effettiva presenza (per una giornata
di durata pari a 6 ore).

SEDE DEL CORSO 
La sede del corso è localizzata a Roma.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, il cui format è scaricabile dal sito www.assforseo.it, possono
essere spedite o consegnate a mano ad Ass.For.SEO via G.A. Badoero, 67 -00154 Roma e deve
pervenire entro il 10 marzo  2017 ore 17.00.

IL PROTOTIPISTA DIGITALE 
OBIETTIVI
Il corso è finalizzato alla formazione della figura professionale del tecnico di disegno edile, in
grado di realizzare lo sviluppo tecnico , la rappresentazione grafica, la simulazione tridimen-
sionale di un manufatto riconoscendone le componenti costruttive e le relative soluzioni tec-
nologiche di realizzazione.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a 15 soggetti maggiorenni inoccupati/disoccupati iscritti al CPI , in possesso
di diploma di scuola secondaria di secondo grado residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6
mesi. Sono titoli preferenziali: conoscenza della lingua inglese e dei principali linguaggi di pro-
grammazione.

DURATA E STRUTTURA
Il percorso, preordinato al rilascio dell’Attestato di frequenza Regionale, ha una durata com-
plessiva di 3 mesi con un impegno giornaliero di 6 ore e prevede:
• 20 ore di orientamento 
• 150 ore di lezioni frontali in aula
• 150 ore di stage (presso primarie strutture del settore)
• 18 ore di accompagnamento.

MODULI DIDATTICI 
La fabbricazione digitale e l’internet delle cose • Modellizzazione, prototipazione e stampa 3D
• Web e prototipazione tecnologica • Sicurezza sul lavoro.

PARTNERS DI PROGETTO
Roma Lazio Film Commision, Anica Servizi, Forma Roma srl, Forma Orbis srl, Cloud srl, LOKO
srl, NACNE sas, IdeeImpresa srl.

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita. 
Ad ogni partecipante, ammesso a sostenere l'esame finale, verrà rilasciata un'indennità di
partecipazione pari ad Euro 10,00 per ogni giornata di effettiva presenza (per una giornata
di durata pari a 6 ore).

SEDE DEL CORSO 
La sede del corso è localizzata a Roma.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, il cui format è scaricabile dal sito www.assforseo.it, possono
essere spedite o consegnate a mano ad Ass.For.SEO via G.A. Badoero, 67 -00154 Roma e deve
pervenire entro il 10 marzo  2017 ore 17.00.

Ass.For.Seo., Ente di formazione riconosciuto dal Ministero del Lavoro a carattere nazionale ai sensi della L.40/87, sta  attuando due  distinti interventi legati
al settore della produzione cinematografica ed audiovisiva ed a quello delle applicazioni web e della comunicazione multimediale.
Gli interventi sono finanziati dalla Regione Lazio nell’ambito dell’ Avviso Pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione ed alla occupabilità delle risorse
umane - POR FSE 2014 -2020 - ASSE I Priorità 8.i Obiettivo Specifico  8.5

Per informazioni
www.assforseo.it • corsi@assforseo.it • Tel. 06.51435086 / 06.51435087 • Facebook: corsiassforseo • Numero Verde: 800777519


