
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO FILMAKER  N° corso 090695 
 
 
TIPO DI CORSO 

 
Qualifica 

 
Durata ore 

 
600 

 
Numero utenti 

 
15 

 
 
SEDE PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

 
C.R.F.P. -  CAGLIARI, VIA CARAVAGGIO SN – LOC. MULINU BECCIU 

 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 

Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando  
In possesso di Diploma scuola media superiore 
Residenza in Sardegna  da almeno un anno alla data di scadenza del bando 
Priorità: residenza  e/o domicilio in ambito provinciale 
Conoscenza di informatica di base: Il triplo dei ca ndidati risultante idoneo nelle prime 
posizioni della graduatoria, secondo le modalità pr eviste nel presente bando, sarà sottoposto 
a test di verifica per la selezione definitiva dei 15 candidati idonei alla frequenza del corso 

 
 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

 
La figura professionale del filmaker  ha un ottima conoscenza del linguaggio audiovisivo,ed è in grado 
di  riprodurre  la comunicazione aziendale attraverso video promozionali. E’ in grado di realizzare 
contenuti audiovisivi di natura commerciale e artistica: cortometraggio, backstage, e video clip in 
completa autonomia. Progettazione e stesura di un  eventuale testo: sceneggiatura, script, storiboard., 
Fasi  di ripresa e  post produzione:  montaggio, titolazione e creazione del supporto finale (DVD). . 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
(conoscere) 

 
• Le diverse fasi di produzione di un video 
• Concetti e tecniche utili ad impostare una sceneggiatura 
• Le principali tecniche di regia 
• Le tecniche di fotografia 
• Le tecniche per l’utilizzo della videocamera 
• Le tecniche di montaggio video 
• Gli strumenti per la registrazione audio in presa diretta 
• Elementi di inglese tecnico 
• Le tecniche per la ricerca attiva di lavoro e job creation 
• Le misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
 

 
CAPACITA’  
(essere in grado di) 

• Scrivere un soggetto 
• Scrivere una sceneggiatura  
•  Utilizzare le apparecchiature di ripresa  
•  Realizzare le illuminazioni di un set  
• Utilizzare applicazioni di editing video 
•  Dirigere la realizzazione di un cortometraggio   
•  Utilizzare  il programma di montaggio audio video  
•  Creare supporti audiovisivi(DVD, nastri, video cd ect) 
• Attuare le misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro  

 
  

 
SBOCCHI PROFESSIONALI Il Filmaker è una figura polivalente in grado di rispondere con elasticità alle mutanti richieste nel 

mondo della produzione cinematografica, televisiva e multimediale. Questa professione offre la 
possibilità di trovare occupazione sia come lavoratore dipendente .o autonomo. 
..  

 
 
 
 


