
 
 
 
 
 

FAQ  

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE CERTIFICATA PER “TECNICO DI ANIMAZIONE 2D SU PIATTAFORMA TOON 

BOOM” 

07 ottobre 2019 

 

1. La lettera di motivazione deve essere scritta in lingua italiana? 
Si, può essere scritta sia in italiano che in inglese. 
 

2. In che formato deve essere il portfolio? 
Il Portfolio delle illustrazioni deve essere in formato .pdf. Può essere allegato alla mail o 
condiviso tramite un link permanente e senza password (ad esempio dropbox o 
googledrive, non è ammesso wetransfer in quanto soggetto a scadenza). 
Lo showreel video dei lavori del/lla candidato/a e/o showreel deve essere invece fornito 
come link web. 
 

3. Cosa bisogna mettere nell’allegato C – titoli? 
A questo proposito segnaliamo un refuso: la corretta dicitura degli allegati da inviare alla 
pec è: 
- Allegato A - domanda compilata e firmata 
- Allegato B – Copia del Documento di identità 
- Allegato C – Autocertificazione lingua Inglese 
- Allegato D -  CV Europeo   
- Allegato E – Portfolio artistico (in formato pdf) e/o showreel (fornito come link web) dei 
lavori del candidato 
- Allegato F – Lettera Motivazionale di almeno 1500 caratteri spazi inclusi. 
 

4. L'autocertificazione della propria conoscenza dell'inglese come deve essere redatta 
preferibilmente? 
Va redatta compilando l’allegato C fornito nei documenti del bando, scaricabile qui: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=161&c1=13678&id=82565 

 

5. Il curriculum deve essere sia in italiano che in inglese? 
No, va bene soltanto in italiano. 
 

6. E' necessario produrre tutta la documentazione come attestati, certificati di frequenza 
presso scuole etc.? 
No, basta indicarli nel Cv, la Fondazione si riserverà la possibilità di effettuare eventuali 
controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dai candidati. 
 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=161&c1=13678&id=82565


 
 
 
 
 

7. Quali sono gli orari di frequenza del corso? 
L’orario del corso prevederà delle lezioni frontali dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al 
venerdì, con un massimo di assenze consentite che non potrà eccedere il 15% del monte 
ore totale.  
Dalle 18.00 alle 21.00 sono invece previste delle ore di laboratorio, rispetto alle quali deve 
essere garantita una presenza pari ad almeno 108 ore delle 180 previste (60%).  
 

8. In merito alla conoscenza della lingua inglese, quanto è indispensabile per la 
frequentazione del Corso stesso? 
Il corso sarà tenuto interamente in lingua inglese, pertanto - come indicato dal Bando - è 
necessaria una conoscenza dell’inglese a un livello non inferiore al B1.  
E’ possibile autocertificare le proprie capacità linguistiche seguendo quanto indicato 
nell’allegato C del Bando.  
 

9. Il Cv deve essere firmato in ogni sua pagina? 
No, basta la firma finale. 
 

10. Bisogna allegare un documento? 
Si, come indicato nel bando è necessario allegare copia di un documento di identità in corso 
di validità. 
 
 
 
 
Per informazioni: nas@sardegnafilmcommission.it  
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