
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO URBAN VIDEO 

 CORSO DI VIDEO MAKING PER OPERATORE VIDEO 

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL PROGETTO

Urban Video è un progetto promosso dall’Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Modena. 

Il  progetto si  compone di  un corso gratuito  per  operatore di  ripresa video finalizzato al  video

making, rivolto a chi è interessato ad approfondire le diverse tecniche di ripresa video digitale per

vari generi (videoclip, cortometraggio, spot, backstage, spettacolo). Il corso fornirà le competenze

necessarie per intraprendere un'attività di tipo amatoriale, ma anche nozioni di base per lo sviluppo

di un percorso con obiettivi professionali.

Art.2 - CONTENUTI E STRUTTURA DEL PROGETTO

Il  progetto  consentirà  l’approfondimento  degli  strumenti  utilizzati  dagli  operatori  video,  con

un’illustrazione delle basi della regia e della tecnica cinematografica.

Durante  il  percorso  formativo  sono  previste  ore  dedicate  alla  creazione  di  un  project  work,

dall’idea allo storyboard, dalle riprese e al montaggio, oltre a ore di lezione pratica sull'utilizzo delle

varie attrezzature legate al videomaking (videocamera, luci, accessori).

Sono previsti dei momenti di confronto con docenti specifici su diversi moduli.

Il corso si articolerà in lezioni frontali e workshop a cui seguirà una fase di tutoraggio, durante la

quale i  giovani  partecipanti  lavoreranno ad un project  work  finalizzato alla  realizzazione di  un

video. 

L'inizio del corso è previsto per lunedì 4 novembre 2019 e si concluderà lunedì 13 aprile 2020. 

Le ore di formazione sono complessivamente 74, organizzate in:

 30 di lezioni con il docente

 18 di lezioni pratiche extra aula

 12 di project work

 14 di incontri con esperti

suddivise in incontri settimanali di tre ore da svolgersi il lunedì dalle 17.30 alle 20.30,  salva diversa

organizzazione concordata tra docente e allievi. Le lezioni extra aula si svolgeranno nella giornata

di sabato, per un totale di 3 incontri pomeridiani: le date saranno comunicate agli allievi ad inizio

corso.

Il corso si svolgerà presso la sede del Centro Musica  71 Music Hub, Via Morandi 71 – Modena



Ai partecipanti è richiesta la presenza ad almeno il 70% degli incontri.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 3 - I MODULI  DEL CORSO

           Il corso si articolerà in diversi moduli:

1. Il video digitale oggi. Approcci giusti o sbagliati al video marketing. I vari tipi di video

2. Creare video per il web di oggi: storytelling per Facebook, Instagram e altri social network

3. You Tube creator: Nozioni di base, avvia il tuo canale, l’importanza degli iscritti, copyright.

4. Le  figura  del  video  maker:  le  apparecchiature  utilizzate  (  vari  dispositivi  di  ripresa:  

telecamera,  dsrl,  mirrorless,  gopro,  smartphone  )  supporti  per  la  ripresa  (cavalletto,  

stabilizzatore, dolly, crane, drone ) e il workflow ( operazioni sul set )

5. La figura del regista: la tecnica cinematografica 

6. Dall’idea alla stesura di uno storyboard: come creare un linguaggio personale

7. Il direttore della fotografia. L’esposizione, l’illuminazione come narrazione, le ottiche

8. Tecnica della ripresa video:  il  funzionamento di  una videocamera digitale, i  movimenti,  

inquadrature in movimento

9. Il montatore video. Teoria del montaggio digitale: i formati video,  utilizzo di software per 

l’editing video

10. Il ruolo del suono nella narrazione cinematografica: tecnica sul campo e la post produzione

11. Analisi di diversi tipi di video : Documentario, cortometraggio, videoclip, spot pubblicitario,

backstage, inchieste.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Per partecipare al corso è necessario essere residenti in Provincia di Modena  e avere un’età 

compresa tra i 16 e i 29 anni. 

Sono a disposizione 14 posti complessivi.

Di questi n. 12 posti saranno attribuiti attraverso apposita graduatoria 

N.2 ulteriori posti sono riservati a candidati in possesso di YoungerCard con almeno 80 ore di

volontariato  certificate  alla  data  di  pubblicazione  del  Bando.  Per  questi  sarà  stilata  apposita

graduatoria. Nel caso i due posti riservati ai possessori di Younger Card non venissero coperti da

partecipanti con i requisiti richiesti, non saranno attribuiti.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito www.musicplus.it

La partecipazione al corso è gratuita.

Art.5 - COMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE

La  selezione  dei  partecipanti  sarà  a  cura  di  una  commissione  di  esperti  ed  operatori  che



individuerà gli allievi sulla base di un colloquio motivazionale. Dopo aver verificato preliminarmente

la sussistenza dei requisiti di ammissione delle domande di partecipazione pervenute sulla base

dei requisiti previsti al punto 4, la commissione stilerà la graduatoria in base ai criteri elencati nella

seguente tabella.

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

Conoscenza base dell'uso del computer, software e attrezzature di ripresa video 0 - 5

Esperienze pregresse (scuole e/o corsi) attenenti al corso 0 - 5

Aderenza del candidato alle finalità del corso 0 - 5

Motivazione personale, finalità e obiettivi post-corso 0 - 5

I punteggi massimi sopra indicati verranno assegnati in base alla seguente gradazione:

GIUDIZIO Eccellente Più che adeguato Adeguato Sufficiente Scarso Più che scarso

PUNTI 5 4 3 2 1 0

Art.6 – DOCUMENTAZIONE, FASI E SCADENZE

La scheda di iscrizione, completa di tutte le informazioni, è scaricabile dal sito www.musicplus.it 

L’iscrizione dovrà pervenire entro le ore 18.30 del 23 ottobre 2019

- inviando email a: casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it

- recandosi presso il  Centro Musica 71Music Hub,  via Morandi 71 – 41122 Modena

  tel. 059/203 4810 – fax 059-314377 

Sarà possibile richiedere informazioni e chiarimenti:

- inviando email a: centro.musica@comune.modena.it

- recandosi presso il Centro Musica 71Music Hub ,  via Morandi 71 – 41122 Modena

  tel. 059/203 4810 – fax 059-314377

I  colloqui avranno luogo il   28 ottobre 2019 presso il  Centro Musica 71MusicHub di  via
Morandi, 71 – Modena

Art. 7 - PRIVACY

Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy
nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla domanda di partecipazione.

Art. 8 – RESPONSABILE DLE PROCEDIMENTO

La Responsabile del procedimento è la Dottoressa Giovanna Rondinone, Responsabile Servizio

Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena. 
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