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OCGETTO: A\\iso n 20,2011 - Terza arnuaìirà - riapellura lcchìtamcnto ailicvi corso pcr CAMERAMAN OPERATORE DELLA RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOCUMENTARIO' ore 700 (cod id 1978)
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In oftemperanze a qlranto previsto dal !ademeclìm pcr l'attuazionc deì Progr.rnrna operahvo Regionalc Regione
SjcilianaFSE 2007-1013, si trasrnette la riapertura del bando Ìeclutanìclìto allievi corso per

Q!S!!\[\!j

OPERATORE DELLA RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOCUMENTARIO" ore 700 (cod. id. 1978)Progetto "FormaMente" FORCIO ID 740 CIP 2012SLXrXPAC00/10001/PG/5003/FG,'III-768- CUP
G79J14000920001.

DDG N.649,1 del 13/11/201.1- - DDG N 7566 del l7112/201,1
(p.t int 3)- A.F 201'1/2015

Sede

corsualc di Palerno via G M- Pernice.5

Con la prcsente sr f:ì richiesta a codcsto Ccntro pcr l'Tmpiego di vidimare e pLrbblicare lÀ RiaperLlna
reclutamento allievi per

Si allegano

n'0l

pos1i. presso ìtti gli spazi. anche on line.

utilizzatidalVs

dcl

bando

L-rfficio

:

. N'I bendi rccìutamento allievi:
. Nlodello domanda di iscrizione,

Distinti Saluli.
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SEDE FORMATIVA di Palermo (PA) via G. M. Pernicè, 5

Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
Codice progetto ID 740

cuP

G79J14000920001

cIp 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/IrI-768
DDG. N. 7566 del l7l12120r,1

RIAPERTUR4. BANDO RECLUTAMENTO

ID

corso

ALLIE!'I

OhiettiÌo del corso

Titolo corso

Durata
del corso

destinatari
ammessi

Ld
CAI\,4ERAI\,14N -

1S78

OPERATORE
DELLA RIPRESA
TELEVISIVA E DEL
DOCUI\,4ENTARIO

one ha I obiettvo d fomare
ùna ngura proressonalè capace d
operare nel campo dele riprese
televis ve e documentanstche,

lleren2iazioni L'Operatore d
dpresa è responsabile dela messa
a punlo dele macchne da presa
per a televisione e dela m anovra
deLla tÈecamera durante Le prese
per a reallzzazione divide prese

d

documentar Lalievo consegutrà
la conoscenza e la capacllà di
monlare le propre mmagin s a ln
o

700 ore

03

1/'l\
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Rryiont Siciliùttù
Priorità 3: Formazione

iowni

lna

sala disilae.he aralogca dr
operare a m xervdm per nprese
con regia mult camere, a m xer
aldio (portatle Ò da banco) saè n
grado di l!m nar-è dalpiccÒÒ set
alo studo televis vo, pÒrrà esserè

mPegalo cÒme assstente dl
ala produzone o
assislenie alla regia Cò è di
fondamenlale imponanza pÒ chè
mote opportunità d laloro
conlemplano un'adattabilità a
dve6iruoi Questa fgura
prÒiessiona e puÒ svolgere a
stud@. addetlo

dNers contest prodlitv ì ne e
o neiprogramm teev sivii

nc(or

neiielegiomal o rele tÉsmlssori
giomalstche pe. la Tvine seitor-è
cnematograiico A fine percorso 9l
alievi sapranno utiizarè divers

lpi

di

iele€mere prÒfessional per

a t€smissone n dnetta Ò a
reg

strdone d sèquènze

di

mmagn in mov mentÒ . vHs
SlpervHS, Eeiacam e d gitale,
coroscerannÒ e uh

zeranno

veGi poerammi di

r

onlagg o
ee(tronco da Prem er a Razor
speed ollre ad acqusire a
d

m

capacrta'dr aggornamento su e
tecnoogre n dven re Element
modu arì

d

carattere trasveBae

conferranno a lal evo i saper
essere ne conlesto azendae e ne

Progefto cofihù.ìaro dal
Pinno srruardinatia per

il

Ìd.ntu m SiLilia: a??ottunià gio|dni

FINALIT,À. DELL'INTERVENTO

Formare una figura professionale capace di operarc nel campo delle riprcse televisive e
documentaistiche nonche'la capacita'di montare le proprie riprcse sia in dìgìtale che analogico.
Operate in diverci contesti prcduttivi fra cinema e Tv

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

I destinatari dell'interventa sano giovani inoccupati e disoccupati tra i 18 e i35 anni, nonché
colaro che abbiano compiuta il 17' anna di età non più soggefti al diritto doverc di isttuziane e
f o rm a zi o n e p rofe s si o n a le.

I suddettj requisiti possoro essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, soiloscztte
dall'interessato e ptadotte in sastituzione delle normali ceftificazioni, secondo le madalità
dal D-P R. 28 dicembre 2000 n. 445. I suddetti requisiti devono essere possedu, a//a
seguente bando.
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anche di
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soto deidacumenti

termine improrasabite det
siomo oÙ/ot/201s ore11.00a?a

ptèvisto dal progetto, l,Ente
quio individuale_

MODALITA' DI SELEZIONE
mero previsto dal progetto,
colloquio individuale.

I

te prcwederà

delle prove
ascenza da

La graduatotia degliidonei alla
selezion e, verrà stilata sulla
base deiI seguenti
_valutazionc
seguentt ctiteri:
-var.Ltraz;one stnittr.to
ctileri:
strutturère /^t;

-vatu@zbne
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indtviduèle
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Priorita 3: Foma.ione giowtti
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Anzianità anagrafica
Nel rispefto delta graduatoria, possoro essere ammessi come uditari un numero riorc di
paftecipanti pq un massimo del 2a'k del numerc degli allievi prcvisti dal progetto appravato e,
cafiunque nel rispetta dei limiti previsti dall'awisa di riferimenta e dall'idaneità dei locali Dlgs.
81/2AAB e normative cogenti dì settarc
La formulazione della graduatotia di merito, redatta dalla commissione, è espressa in punti e
conterrà |denco dei candidati ammessi / ammessi in qualità di uditori / ìdonei nan ammessi ed
esclusicon i relativi motivi di esclusione
trisultati dette selezioni sarcnno comunicati ai destinatari mediante affissione nella sede di cui
sopra dal secondo giofio dall'effettuaziane delle prove e imarranno affissi per dieci (10) giorni da
tale data.

\{ODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria Il numero massimo di assenze permesse è parl
ore corsuali).-

a 21A ore (30%. delle

La partecipazione alle attività è gratuitaNan è consentita ftequentare cantemporaneamente due attività formative

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G.M. Pernice, 5

CERTIFICAZIONE FINALE
L'Attestato di Quatifica professionate saÀ rilasciato previa idoneità all'esame finale e frequenza di
elmena 7aoÀ delle orc carsuali.

RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti: Tel,091 51458ry 091 349831- Dal lunedì alvenerdì dalle ore
9.00 alle ore '13.00 .

CONTROLLI
// corso e sotoposlo atla vigilanza e al contrallo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS/ONAIE - Ufficia Manitoraggio e
Controllo.
N.B.

tt àE.SI.FO.P. si riseya di procedere all'annullamento,alla sospersiore e./o alla rcvoca del Presente
bando e delle connesse procedure, nel rispetto delle nofinative e dei regolamenti vigenti.
Con la sotloscrizione della domanda di ammissione al corso di cui al presente bando, si a
itati.
tulle le clausole sopra espresse e re disPosizioni contenute negli Avvisi
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presso 1a

Cjov:ìIi-

sede

(barare)

Obieltivo

DICIILAfuA.

§otto la propria r€spohsabilità, cofi§apevole ali inaorr€re Àella deeadenza d: la gr"ì{'luàtoria e nLellÈ saE'ioni
degli articoli 16, d7 c 76 del
I,6hali, in caso di dichiarazioui menitrci, di lùrmazioni,o uso di atli falsi ai sctrsi
DPR del2E dicclllbre2000 n" {45
-À)

Di

essere iD possesso dei seguenti

titoli dr studio:

di Scuola Liedia Inledore conseguitacoD la.r'otazio

1) Liceoza

edi

coD 1a vo lazi ofle

2) Diploma di

conseglito

l)

consegùlto pr-esso

Attestalo di

resso

di

lesso

i1

4) Aflesrato di

ii

6) Laurea

il

cor'$eguito presso

5) Attestato di

conseguita con votazione

di

.

resso

-i1-

7) Laurea ìn

s)

Di

essere

iscritt

nello iisie

di

disoccupazione prcsso

il

Centro per 1'rrlpìego de1 comule di

dal

C) d] esseÌc lavorrrore occrrnrro
con 1a segLrente qualihca fùIzionale

D) Indjca.re
Sc

se

ha preserlaio analoga istanzaper aÌnmissione alla selezione dl altri

p.ogelti. sl tr

llo tr

Sl q!.li?

E) Di nor] ftequellare, corte]llpoÈueanÌ.nte, alira attivilà foinativa, iatta eccezione pel gli siudenti univemitarì;
tr')

I)i

cssere LliilnenLe ìiser'ito ne11a graduatoria di armjssione di aliro corso di

G) Di possederc redditì souselti a riteruta Ì.R P.E F.

sl

[:l

No

forrlaziole pr'oÈssìonalc;

E

II) Di

essete un soggefio podatore di

AJJa presente a11ega
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tr
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handicèp

sn

No

E

la seguente docrrnentazione:

Fotocopia de1titol. di sfirdio (o aìrtocelrificazione
ai seisi der D.p R. 44512000)
ldiocopia del docu1Ìenio
coioscimeoto

di

Fotocopia det codice fisòate
r'otocopia do dichiarazione

d1

disporib'ità

ar ravoro attesrata dat c.p.L di aplareneDza (ùerti.eEn
occupazioft)
Certificato di serviz;o con f indicazione iiella
data di assmzioft, qnalifica e orario di lavoro ("refti
occùlari)
tazone medica de1 SSN della disabilità (ùtdn di@aient'À1],ln

Attestazione Sanjraria diùoneità ala ftèq;enza.de1.co$o
(Éè,tj

d,veamentè

aòj1i)

II

sottoscritto dichiàra di av€r pr€so visione rtel
Bando di selezione relativo al corso che irtende
freqù€ntare e di accettare hrtie Ie cÌausole il esuo.coriierutC.

1ì

I

Firma
(lsri hinoràni fjrD.

dèù.c6ercen{ers Fàtria porestè)

E5{rÈhi det docunaro di dconoscim

c@ rifùimento al Dtss 196 d€l30/062003 _ ..Codìce
in
natqia dl Piotuione dej dati peMnaii" dicli.ra di ssce stato
inrmaro delie finatri e delteDodaljtanet b.n@enro dei daiidj
oj
soFra, ai
snsi der'a.. r 3 der Drgs r 962003 A ral fine arro.ìa , h-arfaùen
ro dei dÈri ner,mbfto der"a*ìviia del cE
slFo,p. nmcr é di hìèire ad €ssa

Pirma

