
Visual storytelling: uno strumento di sviluppo per il
marketing aziendale
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Rif. PA 2020-15446/RER/12

Titolo percorso Visual storytelling: uno strumento di sviluppo per il marketing aziendale

Area professionale Produzione artistica dello spettacolo

Qualifica

Contenuti del percorso

Il percorso avrà una durata complessiva di n. 70 ore, di cui 50 ore d'aula e 20 di project
work. Nello specifico i due moduli saranno così articolati Modulo 1 - STRATEGIE DI
AUDIENCE DEVELOPMENT E ENGAGEMENT Il modulo introduce tecniche e strumenti per la
realizzazione del proprio dossier produttivo e la presenta-zione di un
progetto/prodotto/servizio da presentare a potenziali acquirenti, mostre mercato,
rassegne. Modulo 2 – TECNICHE DI VISUAL STORYTELLING Il modulo introduce tecniche e
strumenti per la preparazione di una campagna di marketing, finalizzata al visual
storytelling, in particolare la definizione dei concetti da esporre e del messaggio da
lanciare attra-verso un approccio originale e innovativo del linguaggio audiovisivo.

Descrizione del profilo
Il progetto intende aggiornare ed innovare le competenze di operatori professionali che si
occupa-no/intendono occuparsi del design, organizzazione, coordinamento, realizzazione
e distribuzione di cam-pagne di comunicazione audiovisiva a supporto delle strategie di
marketing dell’impresa.

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 70 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 50 ore PW: 20 ore

Requisiti di accesso

II destinatari dei progetti sono persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istru-zione e formazione, ad eccezione delle persone inoccupate o inattive, con
conoscenze-capacità attinenti l’area professionale, acquisite in contesti di apprendimento
formali, non formali o informali e con pregresse esperienze lavorative Sono requisiti di
accesso: - aver assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione -
essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione alle
attività I candidati, dovranno conoscere: - il sistema di imprese preso a riferimento dal
progetto -il settore cinematografico e dei processi lavorativi afferenti al settore -principi di
marketing e comunicazione, -informatica di base

Criteri e modalità
selezione

La verifica dei requisiti e del possesso delle conoscenze e capacità previste avverrà con le
seguenti modalità: - Analisi domande di iscrizione, CV e documentazione allegata a cura
del coordinatore di progetto; - PROVA SCRITTA: Test inerente le conoscenze basiche
richieste dal progetto. Modalità di realizzazione collettiva, durata circa 1 ora. Peso: 50% -
PROVA ORALE: Colloqui orali individuali motivazionali e psico-attitudinali finalizzati a
chiarire le caratteristiche della figura professionale, i possibili sbocchi occupazionali,
capacità relazionali, atteggiamento propositivo, esperienze nel settore di riferimento.
Modalità individuale, durata media 15 minuti. Peso: 50% Nel caso di più domande rispetto
ai posti disponibili la selezione verrà effettuata sulla base dei risultati delle prove.

Numero partecipanti 12

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.
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Data di avvio prevista 13/09/2021

Tipologia di offerta
formativa Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Organismo di
formazione

ECIPAR società consortile a responsabilità limitata - Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Piacenza:  Referente: Maria Elena Reggiani  Tel.: 0523/572281
Email: reggianie@eciparpc.it

Edizioni avviate /
approvate 0 / 1

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2020-15446/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 402/2021 del 29/03/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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