
 

  

 
 

Corso gratuito per occupati e disoccupati del settore 

INNOVAZIONE DIGITALE: 
LA VIDEOARTE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE 

 
Operazione con Rif. PA 2019-13338/RER Progetto 1, Edizione 1 

Attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo approvata con DGR 191 del 16/03/2020 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO: Il corso ha l’obiettivo di formare REGISTI SPECIALIZZATI NEL 
LINGUAGGIO DELLA VIDEOARTE che siano in grado di creare un progetto artistico di videoarte, 
curandone l’ideazione, la realizzazione e la messa in scena in termini di videoinstallazione sia con 
strumenti tradizionali che digitali. Il progetto è strutturato in 8 moduli formativi: Start up di 
progetto, Affiancamento nella ricerca del lavoro e orientamento alla libera professione, Sicurezza 
sul lavoro, Ideazione: concept di un progetto cinematografico di videoarte, Tecniche di regia 
applicate alla videoarte, Videoarte e video istallazione, Post produzione, Project work.  

REQUISITI DI ISCRIZIONE: Al percorso potranno accedere persone, residenti o domiciliate in Emilia 
Romagna, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione con conoscenze e capacità attinenti all’area 
professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali o informali. E’ richiesta 
pertanto una buona conoscenza degli elementi principali dei linguaggi audiovisivi e multimediali 
nonché delle principali nozioni fotografiche. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: ECIPAR FERRARA Via M. Tassini, 8 
41123 Ferrara - Tel. 0532 66440 - Referente: Paolo Marcolini - Mail: pmarcolini@eciparfe.it 

DATA DI TERMINE per la presentazione della domanda iscrizione: 26 GIUGNO 2020 - Avvio presunto 
del Corso: LUGLIO 2020 

NUMERO MINIMO DI ISCRITTI E MODALITA’ DI SELEZIONE: Il numero minimo di partecipanti è 12. 
Nel caso in cui i candidati in possesso dei requisiti d’accesso sia superiore al numero di posti 
disponibili, si procederà alla selezione dei partecipanti mediante la realizzazione di una prova scritta 
con test a risposta multipla sugli item tecnici indicati nei requisiti sostanziali di accesso e colloquio. 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: ECIPAR FERRARA, via Tassini, 8 -Ferrara - Consorzio Factory 
Grisù, via Poledrelli 21 - Ferrara 

DURATA: 120 ore + 30 ore in project work (realizzazione di alcune un’istallazioni di videoarte). 

ATTESTATO RILASCIATO: Attestato di Frequenza - QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Non prevista 


