
 

DALL’IDEA AL PITCH—Strategia di comunicazione e marketing 
 

Rif. PA 2022-18099/RER approvata con delibera di Giunta Regionale n. DGR 2054/2022 del 28/11/2022 e 
cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus - FSE+ 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna 

Progetto 8 edizione 1 

 Obiettivi 
 
Il profilo professionale opera nel settore del cinema ed audiovisi-
vo ed attraverso il percorso formativo acquisirà conoscenze 
e competenze per progettare una presentazione di un prodotto 
cinematografico-audiovisivo. Si occuperà sia dei supporti mate-
riali che dell’aspetto comunicativo, relazionando la propria pro-
posta, coniugando creazione di contenuti a capacità comunicati-
ve e di promozione. La figura professionale lavorerà all’interno 
delle imprese di produzione occupandosi di comunicazione, 
marketing e promozione di progetti cinematografici contattando 
e interfacciandosi con investitori, istituzioni, imprese di distribu-
zione cinematografica e altri soggetti imprenditoriali interessati 
alla coproduzione. 
 
Destinatari e requisiti di accesso 
 
REQUISITI FORMALI 
 
Destinatari del progetto sono persone che hanno assolto l’obbli-
go di istruzione ed il diritto- dovere all’istruzione e formazione, 
ad eccezione delle persone inoccupate o inattive, con conoscenze 
capacità attinenti all’area professionale, acquisite in contesti di 
apprendimento formali, non formali o informali e con pregresse 
esperienze lavorative, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. 
 
REQUISITI SOSTANZIALI SPECIFICI DELL’AREA PROFESSIONALE 
 
I candidati, dovranno conoscere: 
-il sistema di imprese preso a riferimento dal progetto 
le sue caratteristiche con collegamenti a specifici comparti o fasi 
di attività. 
-inglese di base 
-marketing di base 
 
N. partecipanti: 12 
 
Durata 
 
48 ore aula + 12 ore di studio individuale (project work). 
 
Periodo di svolgimento 
 
Da aprile a giugno 2023, si prevedono 2 incontri a settimana, 
indicativamente al pomeriggio 
 

Attestato 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a 
seguito del raggiungimento di una  presenza pari ad almeno il 
70% del monte-ore previsto. 
 
Contenuti 
 
Metodi: 
 

 Dossier produttivo da presentare a potenziali acquirenti; 

 Presentazione del pitching; aspetti grafici, contenutistici e di 
presentazione; 

 La narrazione: Registro linguistico; 

 Descrizione del contesto, messaggi innovativi e interessanti 

  La gestione del tempo di realizzazione, slide e clip 
 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 marzo 2023. Per iscri-
versi è necessario presentare domanda obbligatoriamente corre-
data da CV e documento d’identità a:  
Cna Formazione Emilia Romagna 
Sede operativa di Modena 
Tel 059/269807— @ notari@mo.cna.it 
 
 
Sede di svolgimento 
 
Il corso si terrà sia in presenza presso la sede di Cna Modena via 
F. Malavolti, 27 che a distanza con piattaforma Cisco Webex 
 
Criteri di selezione 
 
Cna Formazione raccoglierà le domande di iscrizione, analizzerà i 
Cv e procederà alla verifica dei requisiti. Verranno valutate le 
competenze individuali dei candidati tramite una selezione che 
prevede un test scritto volto a verificare le conoscenze basiche e 
un colloquio orale individuale finalizzato a chiarire le caratteristi-
che della figura professionale, capacità relazionali, atteggiamento 
propositivo, esperienze nel settore di riferimento. 
 
Quota di partecipazione 
Non prevista —percorso gratuito.  
Il percorso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo  
 
 



 

Scheda di iscrizione 
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ALLEGARE: 
CURRICULUM VITAE E DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

Da inviare a CNA FORMAZIONE Email: notari@mo.cna.it  
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Nato/a a ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________il _________________________________________________________________________________________  

 

Nazionalità ___________________________________________________________________________________________ Cittadinanza _____________________________________________________________________________________________________________  

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________________, 
 
cell____________________________________________________, e-mail____________________________________________ 
 
 

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

 
 

di essere Residente a _____________________________________________________________ (__ ), CAP___________________ 
 
Via ___________________________________________________________________________________________ 
 
Eventuale Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________(__ ), CAP___________________ 
 
Via ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

• Di Essere In Possesso Del Seguente Titolo Di Studio: 
1 Nessun titolo 
2 Licenza elementare 
3 Licenza media inferiore 
4 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università 
5 Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università 
6 Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento 

Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica,…. 
7 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 
8 Laurea triennale (nuovo ordinamento) 
9 Master post laurea triennale (o master di I livello) 
10 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo ordinamento) 
11 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 
12 Specializzazione post laurea (specialistica) 
13 Dottorato di ricerca 
14 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
15 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
16 Certificato di Tecnico superiore (Ifts) 
17 Diploma di specializzazione 
18 Abilitazione professionale 
19 Patente di mestiere 
20 Nessuno dei precedenti 

 

 



Di Essere Nella Seguente Condizione Occupazionale 
 

1 In cerca di prima occupazione 
 

2 Occupato alle dipendenze (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG). 
Specificare la tipologia di contratto: ___________________________________________ 
 

3 Occupato autonomo 
Specificare tipologia _______________________________________________________ 
 

4 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
    - da meno di 6 mesi 
    - da più di 6 mesi 
    (barrare una delle due opzioni) 
 

5 Studente  
 

6 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione) 
 
 

7 Inoccupato (nessuna esperienza lavorativa compresi stage e tirocini) 
 
 

Di possedere le seguenti conoscenze: 
 

Marketing e Inglese  
   
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEL CORSO 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 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 aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art 13, e 14. del Regolamento Europeo 2016/679 in ambito 
della protezione e del trattamento dei dati personali allegato alla presente iscrizione 
 
 
Data _______________________________________ Firma ____________________________________________ 



Compilare e spedire, unitamente alla presente, Informativa Privacy ex art. 13 e art. 14 del GDPR 2016/679 
e copia Documento di Identità in corso di validità 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 

- Partecipanti maggiorenni a corsi ed eventi formativi - 
 
Il Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - in materia di protezione dei dati personali, agli artt. 13 e 14 impone l’obbligo di informare l’interessato, in 
caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento. Per dato personale si intende qualsiasi informazio-
ne riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un iden-
tificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 GDPR). 
Desideriamo pertanto informarla di quanto segue, invitandola a leggere con attenzione il presente documento, nonché a compilare il modulo del 
consenso in calce.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento è CNA FORMAZIONE Emilia-Romagna S.r.l., con sede in Bologna (BO) Via Rimini 7, tel. 051/2133411, indirizzo e-mail 
info@cnaformazione.net 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
L’indirizzo e-mail di contatto del Responsabile della protezione dei dati è:  info@cnaformazione.net  

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FINALITA’ 
Il Titolare tratta dati necessari all’iscrizione ed organizzazione delle attività formative offerte, quali corsi ed eventi. I dati personali raccolti appar-
tengono alle seguenti categorie: dati anagrafici quali nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, curriculum vitae, professione; dati fiscali quali 
codice fiscale, partita iva, posizione fiscale; dati multimediali quali foto, immagini, registrazioni video e audio; indirizzo IP (in caso di formazione 
online a distanza). 
Ai sensi dell’art. 9 del GDPR, potrebbero essere richiesti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, ovvero dati che rivelino 
“l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biome-
trici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”; 
tali categorie di dati verranno trattate solo previo consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
Il Titolare tratterà i dati raccolti per il corretto svolgimento delle attività formative offerte; nel caso, poiché le lezioni potranno anche essere svolte 
mediante collegamento online a distanza, i dati saranno trattati dal Titolare per la finalità di partecipazione e registrazione della sessione formati-
va (in tal caso, saranno registrate la voce dell’interessato, qualora attivi il microfono, e l’immagine, qualora attivi la webcam), nonché per la ge-
stione delle attività correlate (es. invio e-mail di promemoria, modifiche organizzative, risposte ai partecipanti, invio di materiale didattico, parte-
cipazione all’esame finale).  
Saranno inoltre gestiti ed archiviati tutti i dati necessari per ottemperare agli obblighi normativi vigenti, nonché per adempiere agli aspetti ammi-
nistrativi, fiscali e contabili conseguenti alle attività svolte. Se del caso, i dati verranno trattati per la tutela dei legittimi interessi del Titolare, an-
che in sede di giudizio, derivanti dalle attività medesime. Inoltre, in occasione di attività, manifestazioni o eventi di particolare interesse, il Titolare 
potrà realizzare servizi fotografici o riprese audiovisive di documentazione di tali iniziative: le immagini e i filmati potranno essere esposti o con-
servati presso la sede del Titolare o pubblicate sul sito internet istituzionale, previo Suo consenso. I dati gestiti potranno altresì essere archiviati 
per finalità statistiche. 
In caso di Suo consenso, i dati raccolti saranno utilizzati dal Titolare ai fini di marketing diretto, invio di materiale pubblicitario e svolgimento di 
attività promozionali, nonché condivisi con enti e società del Sistema CNA per la promozione delle relative attività istituzionali. 

 
_____________________________________ 
(* Data e Firma leggibile) 
 
 
 



 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy ed all’art. 
4, n. 2) del GDPR. Non è presente nessun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di 
misure di sicurezza - ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere i soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento, ai sensi dell’art. 
29 del GDPR.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiun-
gimento delle finalità espresse; tali soggetti terzi, ove del caso, verranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  
Per lo svolgimento delle sessioni formative online a distanza, il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso strumenti elettronici del Titola-
re, nonché piattaforme software di terze parti (es. Webex) specifiche per la gestione di videoconferenze, al fine di garantire l’integrità e la riservatez-
za dei dati. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, e comun-
que in ossequio ai principi stabiliti dall’art. 5, par. 1, del GDPR. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento delle attività formative, in relazione alle finalità espresse. Successiva-
mente, taluni dati saranno conservati per il tempo previsto (per ciascuna categoria di dati) dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civili-
stica e processuale. Per i dati trattati in ragione del consenso espresso dall’interessato, il trattamento perdurerà fino all’eventuale revoca del con-
senso stesso. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Sempre per le sole finalità espresse, i dati potranno essere comunicati al personale autorizzato dal Titolare (es. dipendenti e docenti), che procederà 
al trattamento secondo le disposizioni specificatamente impartite.  
All’esterno della struttura del Titolare, i dati possono essere comunicati agli enti ed istituti pubblici o ad altri soggetti pubblici e privati per l’adempi-
mento di obblighi di legge, nonché a soggetti terzi esterni che si occupano di fornire servizi al Titolare in qualità di Responsabili del trattamento o 
Titolari autonomi del trattamento (quali, a titolo di esempio: imprese che forniscono supporto tecnico, informatico e telematico al Titolare; fornitore 
del servizio di web hosting, per formazione online; Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; banche ed istituti di credito; società di recupero credi-
ti; studi legali). In generale, i dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati il cui accesso agli stessi sia legittimato da disposi-
zioni di legge o da ordini delle autorità. I dati non saranno diffusi. 

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE 
Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Ove si rendesse necessario per l’adempimento delle finalità 
sopra espresse, il Titolare può trasferire i dati in un Paese terzo extra UE, nel rispetto della normativa europea applicabile. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di interessato, la informiamo del suo diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità di controllo (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali - www.garanteprivacy.it) e di esercitare i seguenti diritti, che potrà far valere in qualsiasi momento rivolgendo apposita 
richiesta scritta al Titolare all’indirizzo e-mail di contatto: accesso ai suoi dati personali (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione - diritto all’oblio (art. 
17), limitazione di trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione al trattamento (art. 21). 



PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 

- Partecipanti maggiorenni a corsi ed eventi formativi -  

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________ 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - GDPR, dichiara di essere consapevole che i dati personali 
che ha conferito saranno trattati secondo le modalità espresse nell’Informativa Privacy ricevuta, di cui ha preso visione. 

 
_____________________________________ 
(* Data e Firma leggibile) 

 
 
 

CONSENSO 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________ 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - GDPR, dichiara di esprimere in modo libero, informato e 
specifico il proprio 
 
□ consenso                   □ mancato consenso 
 
a CNA FORMAZIONE Emilia-Romagna S.r.l., al trattamento di dati di natura particolare (art. 9, par. 2, lettera a) del GDPR).               
*In caso di rifiuto, il Titolare non potrà intraprendere le attività e i servizi previsti 
 
 
□ consenso                   □ mancato consenso 
 
a CNA FORMAZIONE Emilia-Romagna S.r.l., all’utilizzo dei dati ricevuti per la finalità di newsletter e marketing diretto, invio di materiale pub-
blicitario e svolgimento di attività promozionali. 
 
 
□ consenso                   □ mancato consenso 
 
a CNA FORMAZIONE Emilia-Romagna S.r.l., alla realizzazione, esposizione, pubblicazione e divulgazione, in qualsiasi forma e modalità - carta 
stampata ed altri mezzi quali Sito WEB e Social Media, nonché all’archiviazione documentale, di immagini e riprese audiovisive realizzate in 
occasione degli eventi formativi.  
 
 
□ consenso                   □ mancato consenso 
 
a CNA FORMAZIONE Emilia-Romagna S.r.l., alla comunicazione dei dati ad enti e società del sistema CNA ai fini di ricerche di mercato, invio di 
materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del GDPR, l’interessato ha diritto il revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basato sul consenso medesimo previamente conferito. 
 

 
_____________________________________ 
(* Data e Firma leggibile) 


