
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Il documentarista crossmediale al Modena via Emilia Doc Fest 
 

Modalità di ISCRIZIONE E SELEZIONE al percorso formativo 
 

Operazione Rif. PA 2016-6684RER approvata con D.G.R.  347 del 27/3/2017 

co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo 2014-2020 Regione Emilia Romagna. 
 

 Progetto n. 1 “Il documentarista crossmediale al Modena via Emilia Doc Fest” ,ed. 1  

 Soggetto Titolare/Attuatore: ForModena Soc. Cons. a r.l. 

 

Criteri di selezione 

1. Screening dei cv per valutare: - competenze informatiche medio-buone - esperienze anche basiche nel 

settore audiovisual, oppure acquisizione di competenze inerenti acquisite anche in contesti formali, non 
formali e informali.  

Avranno valore aggiunto nell'analisi dei cv i candidati che presenteranno alla commissione alcuni lavori 

di produzione personale inerenti i temi trattati e il settore audiovisual (realizzazione di corti, in riprese o 
in montaggio, realizzazione di siti etc.) ed esperienze nel mondo del giornalismo online e della 

promozione/valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato in forme narrative e interattive.  

2. Test scritto prima dei colloqui per valutare conoscenze base di ingresso.  

3. Colloquio individuale per verificare: - predisposizione, interesse, esperienze in settori creativi (musicale, 
teatrale, letterario, etc). - disponibilità e motivazione alla frequenza - eventuale uso di mezzi e 

attrezzatura basic con telecamera e programmi di montaggio su pc o Mac. 

 

Iscrizioni 

 
Per ISCRIVERSI al percorso formativo è necessario: 

-  compilare il modulo di iscrizione sottostante e inviarlo a g.barbi@formodena.it entro il 18/9/2017 

corredato da: 
 

- copia della carta di identità fronte/retro  
 

- cv da cui si evincano chiaramente le competenze in possesso anche basiche acquisite sia in contesti formali 

che informali relative al settore audiovisual, con particolare riferimento all’interesse per l’immagine statica e 
in movimento e per il web.  

Avranno valore aggiunto esperienze anche minime, la realizzazione di corti o riprese o in montaggio, la 
realizzazione di siti, così come esperienze nel mondo del giornalismo on line e della 

promozione/valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato in forme narrative interattive. 
A dimostrazione di tali competenze, il cv deve essere completo dei link a cui sarà possibile visionare i propri 

lavori ritenuti pertinenti ai fini della selezione. 
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Scheda Partecipante Ingresso                  Rif. PA 2016-6684RER 

 
Soggetto Titolare/Attuatore: ForModena Soc. Cons. a r.l. 

Titolo dell’Operazione: Il documentarista crossmediale al Modena via Emilia Doc Fest 
Operazione approvata con D.G.R.  2168/2016 del 13/12/2016 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo Programma 
Operativo  2014-2020 Regione Emilia Romagna. 
 

Progetto n. 1 “Il documentarista crossmediale al Modena via Emilia Doc Fest” ,ed. 1 

IO SOTTOSCRITTO: M    F     

Cognome  Nome  Nazionalità  Cittadinanza 

       

Luogo di nascita PR Data di nascita Codice Fiscale 
    

 
Dichiaro ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
Di essere residente in Via 

 
n. 

 
Cap. 

 
Comune 

 
Prov. 

     

Eventuale domicilio n. Cap. Comune Prov. 

     

Telefono fisso  Cell 

   

E-mail   

 

di prestare lavoro presso l’Azienda (Ragione sociale) 

 

Indirizzo n. Cap. Comune Prov. 
     

Tel.  Fax.  Codice fiscale/Partita IVA 

     

Ruolo Aziendale/Professionale  Settore Azienda 

   

   

Che la mia condizione occupazionale è la seguente (barrare la voce che interessa): 
 In cerca di prima occupazione (ha fornito dichiarazione e ha in corso di validità la dichiarazione di immediata 

disponibilità 

   al lavoro) 
 Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

 Studente 

 Inattivo diverso da studente (es. non ha mai fornito dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ritirato/a 

dal lavoro,  

    inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione) 

 

Durata ricerca occupazione (barrare la voce che interessa): 
 Fino a  6 mesi  

 Da 6 mesi a 12 mesi 

 Da 12 mesi e oltre 

 Non disponibile 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

Tipo di contratto (se occupato barrare la voce che interessa): 
 Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO) 

 Lavoro a tempo determinato (compresi lavoratori in CIGO) 

 Lavoratore in CIGS 

 Apprendistato per la Qualifica Professionale e per il Diploma Professionale 

 Apprendistato Professionalizzante 

 Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca 

 Contratto di somministrazione 

 Lavoro occasionale/lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa 

 Lavoro autonomo 

 Imprenditore (titolare società di persone/impresa individuale/titolari e soci studi professionali) 

 Altro 
 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 Nessun titolo 

 Licenza Elementare/Attestato di Valutazione Finale 

 Licenza Media/Avviamento Professionale 

 Titolo di Istruzione Secondaria di II Grado (scolastica e formazione professionale) che non permette l’accesso 

all’università 
 Diploma di Istruzione Secondaria di II Grado che permette l’accesso all’università 

 Qualifica Professionale Regionale post – diploma, Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS) 
 Diploma di Tecnico Superiore (ITS) 

 Laurea  I  Livello (triennale),  Diploma Universitario, Diploma Accademico di I Livello (AFAM) 

 Laurea Magistrale/Specialistica  di II Livello, Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni) Diploma 

Accademico di II livello 
 Titolo di Dottore di Ricerca 
 

Tipo di svantaggio: 
 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico 

 Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con  figli a carico 

 Adulto single, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo) 

 Adulto single, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo) 

 Persona con disabilità certifica ai sensi della legge 104/92 

 Persona con disabilità iscritta al collocamento mirato 

 Persona con disagio in carico ai servizi sociali o sanitari 

 Persona richiedente asilo, titolare di protezione internazionale o umanitaria o persona in percorsi di protezione 

 Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 

 Migranti: extracomunitari 

 Migranti: altri migranti 

 Minoranze linguistiche, etniche, religiose, ..(comprese le comunità emarginate come i rom) 

 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) 

 Persona tossicodipendente o ex tossicodipendente 

 Persona detenuta o ex detenuta 
 Persona senza dimora o colpita da esclusione abitativa 

 Persona con altra tipologia di svantaggio 

 Persona che non presenta alcuna tipologia di svantaggio 

 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 

 Il partecipante   Il Coordinatore/Referente 
 

Firma 

   

Data 

 

 

Timbro  

Firma 

 

     
 


