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«VISUAL STORYTELLING: 
UNO STRUMENTO DI SVILUPPO PER IL MARKETING AZIENDALE»

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO

Il progetto è indirizzato a video-maker, imprese audiovisive e studenti (purché abbiano avuto esperienza nel settore audiovisivo),
professionisti e creativi del settore che intendono potenziare le loro competenze relative al racconto audiovisivo.

Obiettivo del percorso formativo è quello di rendere i partecipanti in grado di:

- Realizzare un’analisi del fabbisogno comunicativo di clienti/committenti e, sulla base dei risultati, definire un piano di
comunicazione focalizzato sullo storytelling d’impresa.

- Identificare i canali di distribuzione, le risorse, le opportunità per la realizzazione e la diffusione di un progetto di visual storytelling.
- Individuare i contenuti/messaggi da veicolare per una comunicazione efficace e coerente con gli obiettivi fissati.
- Acquisire elementi tecnici di base legati a tutte le fasi ideative, produttive e realizzative del progetto di visual storytelling.

I partecipanti acquisiranno competenze professionali relative agli aspetti organizzativi, di pianificazione e realizzazione della
comunicazione video. Il percorso formativo è utile sia per il futuro l’inserimento in realtà produttive del settore audiovisivo, sia per la
gestione diretta di campagne di comunicazione mirate.

DURATA COMPLESSIVA

Il percorso avrà una durata complessiva di n. 70 ore, di cui 50 ore d'aula e 20 di Project Work.

CONTENUTI

Modulo 1 - STRATEGIE DI AUDIENCE DEVELOPMENT E ENGAGEMENT
Il modulo introduce tecniche e strumenti per la realizzazione e la presentazione di un progetto di visual storytelling rivolto a potenziali 
acquirenti: imprese, enti, mostre, mercati, rassegne. In particolare, si lavorerà sulla definizione dei contenuti da veicolare attraverso il 
linguaggio audiovisivo.  

Modulo 2 – TECNICHE DI VISUAL STORYTELLING
Il modulo introduce teorie, tecniche e strumenti del visual storytelling: ideazione creativa; analisi dei fabbisogni; stesura del progetto 
e relativo budget; elementi di scrittura e regia video; elementi di post-produzione audio e video.



REQUISITI DI ISCRIZIONE 

II destinatari dei progetti sono persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione 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. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Le candidature possono essere inviate ENTRO il 16 luglio 2021

La fase di selezione verrà chiusa il 30 luglio 2021

Le persone interessate dovranno far pervenire all’Ente via e-mail a reggianie@eciparpc.it

1) la scheda di iscrizione scaricabile sul sito;

2) proprio CV.

Alla domanda potranno essere allegati documenti, che saranno valutati al completamento della richiesta di ammissione al corso, in 

particolare: 

- Attestati dei quali si evince che la persona ha effettuato un’esperienza di carattere formativo, lavorativo, o di altro tipo all’interno del settore del
cinema e dell’audiovisivo.

- Dichiarazioni di fattori di lavoro, in cui sono riportati il ruolo ricoperto della persona, le attività svolte e il relativo periodo temporale.

- Contratti dai quali risulti l’oggetto della collaborazione in fasi o percorsi o attività tipiche del settore del cinema e dell’audiovisivo.

- Dichiarazioni in ordine ad esperienze di volontariato e servizio civile, tirocinio debitamente documentate anche in termini di impegno temporale,
attività svolte e coerenti con il settore preso a riferimento.

- «autodichiarazioni» esclusivamente nei casi in cui la persona intenda completare la documentazione prodotta e/o dichiarare competenze non
supportabili da prove documentali.

Dopo aver verificato il possesso dei requisiti formali e sostanziali verrà stilata una graduatoria dei candidati ritenuti ammissibili e non

ammissibili. In relazione al numero di domande pervenute, si valuterà la modalità con cui procedere con le selezioni di ingresso dei

candidati.

DURATA

70 ORE : 50 ore di Aula + 20 ore di Project Work.

Il corso sarà realizzato a partire da settembre 2021.

ATTESTATO

Al termine del corso verrà rilasciato, a ciascun partecipante, l’attestato di frequenza a seguito del raggiungimento di una presenza pari ad almeno il 70%

del monte-ore previsto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Non prevista. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE

Elena Reggiani

0523 572281

reggianie@eciparpc.it

https://www.eciparpc.it/formazione-per-le-persone/formazione-per-le-persone-corsi/visual-storytelling-uno-strumento-di-sviluppo-per-il-marketing-aziendale

