
CORSO DI 
ALTA FORMAZIONE 

COMUNICARE IL CINEMA

304 ore 
72 ore lezione frontale 

232 tra project work e stage

FEBBRAIO – DICEMBRE
Scadenza bando 1 febbraio

CORSO DI 
ALTA FORMAZIONE PER LA 

GESTIONE DI UNA SALA 
CINEMATOGRAFICA

530 ore
230 di lezione frontale 

300 tra project work e stage

FEBBRAIO – DICEMBRE
 Scadenza bando 8 febbraio

IL RESTAURO 
CINEMATOGRAFICO DALLA 

PELLICOLA AL DIGITALE

70 ore di lezione frontale

OTTOBRE – DICEMBRE 
Scadenza bando 30 agosto

CORSO DI 
ALTA FORMAZIONE 

IN CINEMA DOCUMENTARIO 
E SPERIMENTALE

730 ore
300 di lezioni frontali

430 project work

MARZO – DICEMBRE
Scadenza bando 18 febbraio

Tutti i corsi avranno sede a Bologna,
tranne il Corso di alta formazione in cinema documentario e sperimentale che si terrà a Parma

FORMAZIONE PER IL CINEMA 
E L’AUDIOVISIVO IN EMILIA-ROMAGNA

I MESTIERI DEL CINEMA

TUTTI I CORSI SONO GRATUITI
Per info: cinetecaformazione@cineteca.bologna.it - 051 219 4841



Le professionalità necessarie per potersi inserire nel vasto 
e diversificato mondo della filiera cinematografica implicano 
competenze diverse e specialistiche. 

La Cineteca di Bologna propone per il terzo anno consecutivo i 
progetti formativi I mestieri del cinema e I mestieri del cinema 
documentario, con lo scopo di rafforzare il settore dell’audiovisivo 
sul territorio regionale e rispondere alla richiesta di competenze 
specifiche da parte delle imprese e delle persone operanti in esso.
I corsi, tutti esclusivamente a partecipazione gratuita, presenteranno 
una duplice natura, teorica e pratica, identificabile nell’articolazione 
dei percorsi formativi in ore di docenza frontale, ore di project work e 
periodi di stage.

I corsi rappresentano un’opportunità importante per chiunque voglia 
approfondire le proprie competenze avvalendosi della professionalità 
di docenti altamente qualificati di fama nazionale e internazionale, 
nonché della comprovata esperienza della Cineteca di Bologna.
Ogni percorso formativo è pensato per offrire una preparazione 
completa e mirata attraverso l’immersione totale nella materia.
Il progetto formativo è realizzato in collaborazione con Ente Mostra 
Internazionale del Cinema Libero, Laboratorio L’Immagine Ritrovata e 
Università di Parma.

Operazioni Rif PA 2017-7690/RER e 2017-7691/RER approvate con DGR 1081/2017 
e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Per maggiori informazioni 

Cineteca di Bologna – via Riva Reno, 72 – tel: 051 219 4841 
cinetecaformazione@cineteca.bologna.it
www.cinetecadibologna.it


