
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività  sarà  svolta  nel  rispetto  di  quanto  definito  dalla  normativa  nazionale  e
regionale  vigente  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE DEL CATALOGO B1

Titolo Corso: 
TECNICO DEL SUONO PER IL SETTORE AUDIOVISIVI 

Il corso si rivolge a giovani under 25 , disoccupati, in stato di non occupazione

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al  termine  del  corso  verrà  rilasciato  un  attestato  di
frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Giovani under 25 anni, disoccupati, persone in stato di non
occupazione.

Tutti  i  requisiti  vanno  posseduti  alla  data  di  chiusura  delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
E-mailsegreteria@liservices.eu

Le  domande  di  ISCRIZIONE andranno  ritirate  e
consegnate  debitamente  compilate  e  corredate  dei

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


documenti richiesti presso:
L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse
festività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

durata del corso e argomenti del corso:
200 ore di corso:

 40 ore  di  FONDAMENTI  (30  ore  teoria  e  10  ore
pratica)

 70 ore  di  CONOSCENZE PROFESSIONALI  (36 ore
teoria e 10 ore pratica)

 90 ore di COMPETENZE PROFESSIONALI (15 ore 

teoria e 75 ore pratica)

modalità di svolgimento del corso:

 ORE  DI  TEORIA:   on  line  tramite  piattaforma  Open
Source Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli  allievi  potranno  partecipare  alle  video  lezioni  in
modalità  sincrona,  tramite  User  e  Password
personalizzate e fornite da L.I.  SERVICES al momento
dell’assegnazione del Voucher.

 ORE  PRATICA  :    Le  lezioni  si  svolgeranno  parte  in

aula/laboratorio  presso  L.I.  Services  S.R.L.  Via

Ippolito  D’aste  1/12,  Genova  (scala  sinistra)  e

parte presso MAIA GROUP STUDIO Viale Ansaldo,

28/R - 16137 Genova (GE)

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

l’articolazione dell’orario del corso:
 Si  prevede  un’articolazione  media  di  6  ore

giornaliere (per 30 ore settimanali). 
 La frequenza è obbligatoria

Il numero massimo di assenze previste è pari al 15% ( 30
ore) sul totale del corso.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La  selezione  delle  domande  avverrà  attraverso  procedura  a
sportello  (in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  della
domanda).

COMPETENZE IN INGRESSO non richiede specifiche competenze in ingresso.



È consigliabile, ai fini di una proficua partecipazione:
 Titolo di studio: qualifica triennale; diploma di 

scuola secondaria superiore; laurea, vecchio o 
nuovo ordinamento universitario (laurea triennale 
e/o laurea magistrale) o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto

Motivazione  e  interesse  in  relazione  alla  professione,  ai
possibili contesti di lavoro e al settore.

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

Regione Liguria FSE 2014- 2020



Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività  sarà  svolta  nel  rispetto  di  quanto  definito  dalla  normativa  nazionale  e
regionale  vigente  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE DEL CATALOGO B1

Titolo Corso: 
FILM MAKER PER IL SETTORE AUDIOVISIVI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni,  disoccupati e in stato di non occupazione

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al  termine  del  corso  verrà  rilasciato  un  attestato  di
frequenza

DESTINATARI 

Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

Giovani under 25 anni, disoccupati, persone in stato di non
occupazione.
Tutti  i  requisiti  vanno  posseduti  alla  data  di  chiusura  delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì al
Venerdì  dalle  ore 9:00 alle  13:30  (escluse festività)  e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
E-mailsegreteria@liservices.eu

Le  domande  di  ISCRIZIONE andranno  ritirate  e
consegnate  debitamente  compilate  e  corredate  dei
documenti richiesti presso:

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse
festività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

durata del corso e argomenti del corso:
200 ore di corso:

 12 ore di  STORIA DEL CINEMA e DELLA FILIERA
AUDIOVISIVA 

 12 ore SCRITTURA CREATIVA (4 di  teoria e 8 di
pratica)

 12 ore di CONCEPT E SCENEGGIATURA (7 di teoria
e 5 di pratica)

 8 ore di ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE (6
di teoria e 2 di pratica)

 38 ore di TECNICHE DI RIPRESA E REGIA (12 di
teoria e 26 di pratica)

 16 ore di FOTOGRAFIA (6 di teoria e 10 di pratica)
 38 ore di MONTAGGIO (8 di teoria e 30 di pratica)
 24  ore  di  RIPRESA  E  MONTAGGIO  AUDIO  (8  di

teoria e 16 di pratica)
 8 ore di ELABORAZIONE POST VIDEO (6 di teoria e

2 di pratica)
 24  ore  di  VIDEOGRAFICA  (6  di  teoria  e  18  di

pratica)
 8 ore di SOCIAL MEDIA MARKETING (5 di teoria e 3

di pratica)

modalità di svolgimento del corso:

 ORE  DI  TEORIA:   on  line  tramite  piattaforma  Open
Source Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli  allievi  potranno  partecipare  alle  video  lezioni  in
modalità  sincrona,  tramite  User  e  Password
personalizzate e fornite da L.I.  SERVICES al momento
dell’assegnazione del Voucher.
ORE  PRATICA  :  Le  lezioni  si  svolgeranno  parte  in
aula/laboratorio  presso  L.I.  Services  S.R.L.  Via
Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala sinistra) e parte
presso MAIA GROUP STUDIO Viale Ansaldo, 28/R -
16137 Genova (GE)

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA l’articolazione dell’orario del corso:
 Si  prevede  un’articolazione  media  di  6  ore

giornaliere (per 30 ore settimanali). 
 La frequenza è obbligatoria

Il numero massimo di assenze previste è pari al 15% ( 30



ore) sul totale del corso.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La  selezione  delle  domande  avverrà  attraverso  procedura  a
sportello  (in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  della
domanda).

COMPETENZE IN INGRESSO

Non richiede specifiche competenze in ingresso.
È consigliabile, ai fini di una proficua partecipazione:

 Titolo di studio: qualifica triennale; diploma di 
scuola secondaria superiore; laurea, vecchio o 
nuovo ordinamento universitario (laurea triennale 
e/o laurea magistrale) o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto

Motivazione  e  interesse  in  relazione  alla  professione,  ai
possibili contesti di lavoro e al settore.

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020 
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività  sarà  svolta  nel  rispetto  di  quanto  definito  dalla  normativa  nazionale  e
regionale  vigente  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da Covid -19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE DEL CATALOGO B1

Titolo Corso: 
SOCIAL MEDIA MANAGER

Il corso si rivolge a giovani under25 anni,  disoccupati e in stato di non occupazione

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al  termine  del  corso  verrà  rilasciato  un  attestato  di
frequenza

DESTINATARI 

Numero12residenti e/o domiciliati in Liguria.

Giovani under 25 anni, disoccupati, persone in stato di non
occupazione.
Tutti  i  requisiti  vanno  posseduti  alla  data  di  chiusura  delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI:  presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito
D’aste 1/12, Genova (scala sinistra, 6° piano) dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse festività) e/o
contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
Tel. 010 5958449
E-mailsegreteria@liservices.eu

Le  domande  di  ISCRIZIONE andranno  ritirate  e
consegnate  debitamente  compilate  e  corredate  dei
documenti richiesti presso:

mailto:segreteria@liservices.eu
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12, Genova (scala
sinistra, 6° piano) 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 (escluse
festività)

DOCUMENTI da consegnare:
• Domanda di iscrizione debitamente compilata
• Marca da bollo da 16 euro in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo
• Carta d’Identità
• Codice Fiscale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

durata del corso e argomenti del corso:
160 ore di corso:

 18  ore  di  IMPORTANZA  DEL  MARKETING  (10  di
teoria, 8 di pratica)

 18 ore di SCRITTURA CREATIVA, E NON SOLO (8 di
teoria, 10 di pratica)

 24 ore di IMMAGINI E VIDEOGRAFICA (6 di teoria,
18 di pratica)

 24 ore di BUSINESS BLOGGING (6 di teoria, 18 di
pratica)

 12 ore di WEB REPUTATION (10 di teoria, 2 di 
pratica)

 16 ore di FACEBOOK MARKETING (6 di teoria, 10 di
pratica)

 16 ore di INSTAGRAM MARKETING (6 di teoria, 10
di pratica)

 16 ore di STORYTELLING (4 di teoria, 12 di pratica)

 16 ore di DIVENTARE INFLUENCER: IL PERSONAL 

BRANDING (14 di teoria, 2 di pratica

modalità di svolgimento del corso:

 ORE  DI  TEORIA:   on  line  tramite  piattaforma  Open
Source Moodle accessibile all’indirizzo

https://consorzioilt.it/elearn/.
Gli  allievi  potranno  partecipare  alle  video  lezioni  in
modalità  sincrona,  tramite  User  e  Password
personalizzate e fornite da L.I.  SERVICES al momento
dell’assegnazione del Voucher.
ORE PRATICA :  Le lezioni si  svolgeranno in laboratorio
presso L.I. Services S.R.L. Via Ippolito D’aste 1/12,
Genova (scala sinistra) 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

l’articolazione dell’orario del corso:
 Si  prevede  un’articolazione  media  di  6  ore

giornaliere (per 30 ore settimanali). 
 La frequenza è obbligatoria

Il numero massimo di assenze previste è pari al 15% ( 24
ore) sul totale del corso.



REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO
La  selezione  delle  domande  avverrà  attraverso  procedura  a
sportello  (in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  della
domanda).

COMPETENZE IN INGRESSO

Non richiede specifiche competenze in ingresso.
È consigliabile, ai fini di una proficua partecipazione:

 Titolo di studio: qualifica triennale; diploma di 
scuola secondaria superiore; laurea, vecchio o 
nuovo ordinamento universitario (laurea triennale 
e/o laurea magistrale) o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto

 Motivazione e interesse in relazione alla 
professione, ai possibili contesti di lavoro e al 
settore

 Conoscenze base di informatica e del mondo 
digitale dei media in genere

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
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