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APPENDICE 3
IMPLEMENTAZIONE 
DEL PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO “WHITE 
MARKETING	RABBIT”
CONTRATTO	QUADRO	
EUROPEO 
Avviato nell’ambito del piano Interreg Europeo 
A.L.I.C.E.

Questo	 contratto	 quadro,	 stipulato	 da	 due	 territori	
europei, disciplina le norme di funzionamento del 
programma	White	Rabbit.	In	particolare,	definisce	gli	
importi	investiti	da	ogni	territorio	nonché	i	termini	e	
le condizioni dei bandi e della selezione dei progetti. 

Include (nell’Appendice 3) un modello di Accordo da 
stipulare tra i due territori e il produttore del progetto 
selezionato.  



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INTERTERRITORIALE EUROPEO
WONDERLAND

 
TRA LE PARTI:
[                                ]

Di seguito “Territorio 1”
[                                ]

Di seguito “Territorio 2”

I Territori 1 e 2 sono di seguito denominati le “Parti”. 

QUANTO SEGUE COSTITUISCE UNA PREMESSA:

Questo	contratto	di	collaborazione	(“Contratto di collaborazione”) è uno dei risultati delle iniziative 
e	azioni	di	INTERREG	EUROPE	e,	più	specificamente,	del	lavoro	svolto	nell’ambito	del	progetto	di	
cooperazione interregionale denominato “Animation League for Increased Cooperation in Europe” 
(A.L.I.C.E.)	-	https://interregeurope.eu/alice

A.L.I.C.E.,	nel	campo	dello	sviluppo	e	produzione	di	programmi	di	animazione,	mira	a	rafforzare	la	
cooperazione europea tra le organizzazioni partecipanti attraverso lo scambio di buone pratiche 
che portino a un piano d’azione: Wonderland.  

Collegamenti	ai	documenti	di	riferimento	(INTERREG	-	A.L.I.C.E.):	

Considerando auspicabile stabilire un quadro per i loro investimenti nello sviluppo e produzione di 
opere	di	animazione	e,	in	particolare,	per	le	loro	co-produzioni	europee;	

Consapevoli	del	contributo	che	le	co-produzioni	di	qualità	possono	dare	allo	sviluppo	dell’industria	
cinematografica	e	all’aumento	degli	scambi	economici	e	culturali	in	ciascuno	dei	territori;	

Riconoscendo che il contributo del progetto Wonderland di A.L.I.C.E. alla promozione della 
cooperazione	culturale	ed	economica	può	solo	rafforzare	le	relazioni	tra	i	territori	europei;	

Nella piena consapevolezza delle Regole generali di funzionamento del meccanismo interterritoriale 
europeo Wonderland, le Parti concordano quanto segue:

SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 
ARTICOLO INTRODUTTIVO: DEFINIZIONI  
 
I	seguenti	termini	hanno	la	presente	definizione:
I “Beneficiari” sono i produttori delle Opere la cui sede legale è in uno dei Territori o almeno nel 
paese	che	contiene	quel	territorio,	purché	possano	operare	in	qualità	di	produttore	delegato.		

Le “Opere” o “Progetti” sono:
• Film animati 
• Opere	televisive	di	animazione:	film	o	serie
• Opere audiovisive di animazione: unità o serie destinate alla visione iniziale su un servizio di 

media audiovisivo on demand (“SMAD”).
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Le “Presentazioni di marketing” sono dossier di presentazione artistica del Progetto contenenti 
gli	elementi	essenziali	necessari	per	ottenere	l’impegno	da	parte	di	un	partner	finanziario	(canale,	
distributore, ecc.) a partecipare allo sviluppo del Progetto. 

Gli “Studi” sono società il cui principale oggetto sociale è lo sviluppo e la produzione di opere di 
animazione, la cui sede centrale o uno degli stabilimenti si trova in uno dei Territori partecipanti e 
che hanno ottenuto l’etichetta Wonderland.

Il termine “Territori” si riferisce alle istituzioni o organismi pubblici incaricati di sostenere la 
produzione audiovisiva in uno stato membro della Comunità Europea o in un’entità (regione, 
dipartimento, città o provincia...) che appartiene a uno stato membro della Comunità Europea. 

ARTICOLO 1 - MECCANISMO DI MARKETING WHITE RABBIT
 
1.1 Bando per progetti nel quadro del meccanismo di marketing White Rabbit 
 
I Territori emetteranno un bando per progetti entro un calendario concordato per consentire ai 
Beneficiari	di	presentare	la	propria	candidatura	inviando	i	loro	progetti,	
I	Beneficiari	che	desiderano	ottenere	un	contributo	finanziario	parziale	per	la	“Presentazione di 
marketing” dell’opera, dovranno presentare un dossier con le seguenti informazioni 

• Natura	del	progetto:	destinazione	della	prima	potenziale	diffusione

• Elementi artistici: 
Tutte	le	informazioni	utili	relative	al	team	artistico	(nomi,	biografie	ecc.)
Una lettera di intenti 
Obiettivi di marketing
Sinopsi	di	5/20	pagine,	compresi	bozzetti	grafici	dei	principali	personaggi	e	delle	
ambientazioni  

• Elementi	finanziari:	 
il	“Budget”	della	Presentazione	di	marketing	(dettagliato)	con	le	spese	previste	per	Territorio,	
precisando che tali spese nei due Territori devono costituire almeno l’80% (ottanta percento) 
di	detto	Budget,	il	quale	ai	fini	di	questo	calcolo	sarà	considerato	escludendo	i	diritti	di	
adattamento. 

• L’identità dei 2 Studi, ciascuno presente in un Territorio con l’etichetta Wonderland, che 
dovranno	firmare	entrambi	la	richiesta	di	investimento. 
 

Il	Bando	per	progetti	rimarrà	aperto	per	un	periodo	di:	[																									],	in	base	al	seguente	
calendario: [ COLLEGAMENTO AL FESTIVAL/EVENTO DA DEFINIRE].

Sarà	portato	all’attenzione	dei	Beneficiari	nel	seguente	modo:	[																											]

I Territori devono anche ricordare le seguenti condizioni speciali: [                          ]

L’obiettivo	è	fornire	sostegno	ai	Beneficiari	durante	la	creazione	della	Presentazione	di	marketing	
affinché	possano	finalizzarla	e	presentarla	ai	potenziali	partner	di	finanziamento,	in	modo	da	
facilitare	le	co-produzioni.	
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1.2 Comitato di selezione delle opere Wonderland

Una volta emessi i bandi per i progetti, i Territori istituiranno un “Comitato di selezione” delle Opere, 
composto da 5 (cinque) membri:
• 2 membri dal Territorio 1
• 2 membri dal Territorio 2
• 1 Presidente del Comitato da un terzo territorio proposto da A.L.I.C.E 

Il Comitato di selezione sceglierà almeno 2 (due)/[X] Presentazioni di marketing (1 in ogni Territorio), 
in base ai seguenti criteri: 

a) Criterio di conformità alle Regole generali/Presentazione di marketing 

b) Criterio artistico: test culturale: il Progetto deve rispondere ad almeno 5 dei 10 seguenti criteri:

• l Progetto tratta prevalentemente temi sociali relativi ad aspetti culturali, sociali o politici di 
attualità attinenti a uno o l’altro dei Territori; 

• Il regista e/o lo sceneggiatore risiedono nel paese di uno o l’altro dei Territori; 

• La sceneggiatura è un adattamento di un lavoro letterario originale, è ispirata da un’altra 
creazione di riconosciuta rilevanza culturale o è l’opera originale di uno sceneggiatore di 
uno dei Territori; 

• La sceneggiatura è ambientata principalmente in uno dei Territori; 

•  Il tema principale del Progetto è l’arte e/o diversi artisti; 

• Il Progetto tratta principalmente di personaggi o eventi storici; 

• Uno dei doppiatori dei ruoli principali o tre dei ruoli secondari sono nati in uno dei 
Territori;  

• Almeno uno dei personaggi principali ha una connessione speciale con uno o l’altro dei 
Territori 

• La sceneggiatura originale è essenzialmente scritta e i personaggi parlano in una delle 
lingue	ufficiali	o	vernacolari	di	uno	o	l’altro	dei	Territori;	 

• Il Progetto contribuisce al miglioramento del patrimonio audiovisivo di uno o l’altro dei 
Territori. 

La	selezione	verrà	effettuata	entro	il	seguente	lasso	di	tempo	[														]	(il	“Periodo”), a partire dal 
Bando	per	progetti,	e	le	Opere	Wonderland	selezionate	verranno	rese	note	ai	Beneficiari	prescelti	
tramite	notifica	scritta	di	entrambi	i	Territori.

Il Comitato di selezione dovrà rispettare un certo equilibrio tra i Progetti selezionati in merito agli 
investimenti previsti da ciascuno dei Territori e alle spese anticipate da ciascun Territorio.
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È necessario raggiungere un equilibrio generale in termini di contributi sia artistici e tecnici che 
finanziari:	tale	equilibrio	verrà	valutato	dal	Comitato	di	controllo	
Per l’attuazione di tale valutazione, al termine di ciascun Periodo contrattuale, i territori redigeranno 
una sintesi di tutti gli Investimenti che hanno avuto luogo e di quelli previsti.
 
L’analisi	dell’equilibrio	generale	verrà	effettuata	in	particolare:
• conteggiando gli Investimenti comuni a entrambi i territori confermati nel Periodo corrente, 

fermo	restando	che	la	valutazione	di	tale	computo	è	effettuata	con	riferimento	all’ammontare	
complessivo dei budget delle Opere

• conteggiando gli investimenti in un Territorio, da un lato, e gli investimenti dell’altro Territorio, 
dall’altro,	per	le	opere	co-prodotte	dai	due	Territori. 

Nel caso in cui si manifesti uno squilibrio, i Territori dovranno esaminare le modalità per ristabilire 
l’equilibrio e adottare tutte le misure ritenute necessarie a questo scopo.

1.3 Durata del Periodo di selezione - Durata dell’Accordo di collaborazione 

Il “Periodo di investimento”	decorre	dalla	data	della	firma	del	presente	contratto	e	prosegue	fino	
alla comunicazione dei risultati della selezione (Periodo di investimento #1). 

Le Parti possono decidere di rinnovarlo di comune accordo per uno o più nuovi Periodi di 
investimento (#2, #3 ecc.). 
  
Le Parti concordano che il presente Accordo continuerà per tutta la durata dello sviluppo e dello 
sfruttamento delle Opere cui i Territori hanno contribuito.  

1.4 Dotazione finanziaria

Per il Periodo di investimento #1, considerando le Regole generali del meccanismo Wonderland, 
ciascuna delle Parti si impegna a destinare i seguenti budget massimi di investimento alle Opere 
Wonderland selezioniate
[                  ] :€

ARTICOLO 2 - INVESTIMENTI E COMPENSI

2.1 Investimento dei Territori
 
A	seconda	delle	Opere	Wonderland	selezionate,	 i	Territori	determineranno	gli	 importi	finali	 che	
rispettivamente	si	impegnano	a	investire	per	lo	sviluppo	di	ciascuna	Opera.	Questo	importo	non	
potrà	eccedere	la	dotazione	finanziaria	di	cui	al	precedente	punto	1.4,	ma	non	potrà	essere	inferiore	
a un quarto di tale importo. 

Un contratto di sviluppo globale tra quattro parti (“Contratto di sviluppo globale”) verrà concluso 
tra	i	Territori	1	e	2,	gli	Studi	e	il	Beneficiario	interessato,	per	ciascuna	Opera	selezionata,	sulla	base	
del	modello	standard	allegato	al	presente	contratto	(ALLEGATO	3).	Questo	Contratto	di	sviluppo	
globale	dovrà	stabilire	gli	importi	investiti	dai	Territori	1	e	2,	le	procedure	operative	nonché	i	benefici	
e compensi concessi ai Territori.  

Ciò	nonostante,	le	Parti	concordano	già	i	seguenti	termini	e	condizioni:	 
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• Il	meccanismo	White	Rabbit	(ossia	la	somma	dell’investimento	dei	due	Territori)	finanzierà	il	
50% (cinquanta percento) del budget della Presentazione di marketing. Il rimanente 50% verrà 
finanziato	dai	Beneficiari,	da	soli	o	in	co-produzione	con	gli	Studi. 

• L’investimento di ciascun Territorio deve rappresentare almeno il 50% (cinquanta percento) 
delle spese di sviluppo sostenute in ciascun Territorio. 

• I Territori si impegnano a pagare il rispettivo investimento nel seguente modo:
 
(i)			Per	Progetti	di	serie	(TV	o	SMAD)	e	film	TV	o	SMAD:	
60%	(sessanta	percento)	alla	firma	del	Contratto	di	sviluppo	globale	e	all’adempimento	delle	
condizioni sospensive.   
40%	alla	consegna	ai	Territori	di	un	accordo	di	sviluppo	(datato	e	firmato)	con	un’emittente	o	
piattaforma SMAD.
 

(ii)   Per Progetti di lungometraggi e cortometraggi: 
60%	(sessanta	percento)	alla	firma	del	Contratto	di	sviluppo	globale	e	all’adempimento	delle	
condizioni precedenti.   
40%	alla	presentazione	ai	Territori	di	una	lettera	di	impegno	(datata	e	firmata)	di	una	terza	
parte	finanziaria	(distributore	francese	o	internazionale,	prevendita	audiovisiva,	ecc.)	diversa	
da un produttore o studio di animazione indipendente.

2.2 Controparti dei Territori 
 
Nell’ambito	del	proprio	investimento	nel	Contratto	di	sviluppo	globale,	il	Beneficiario	finalizzerà	
e consegnerà ai Territori tutti gli elementi che costituiscono la Presentazione di marketing e 
necessari per completare lo sviluppo dell’opera e metterla in produzione:  

• 	 Una	bibbia	grafica	
•  Una bibbia letteraria
•  Un pilota
•  La sceneggiatura dell’opera o un episodio (nel caso di una serie)
•  La sinopsi degli episodi (nel caso di una serie)
•  Il nome del regista
•  I contratti degli autori relativi alla catena dei diritti 

Di seguito i “Deliverable”. 

Le Parti saranno rispettivamente comproprietarie, ai sensi del Contratto di sviluppo globale e nei 
limiti del proprio investimento nello sviluppo nell’Opera in relazione al budget, di una quota dei 
diritti materiali e immateriali (compresi i diritti derivativi, i diritti di sequel, remake, ecc.) man mano 
che vengono creati: la Presentazione di marketing, (i Deliverable), quindi il dossier di sviluppo una 
volta	finalizzato.		

L’opera	dovrà	essere	sempre	presentata	su	tutti	i	media	come	Progetto	co-sviluppato	dai	Territori	
con le seguenti menzioni, che devono apparire in tutte le comunicazioni di marketing, vendita, 
stampa, interne ed esterne: 

[Da	definire].	
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ARTICOLO 3 - PRODUZIONE DELL’OPERA WONDERLAND 

Quando,	al	termine	della	fase	di	sviluppo,	il	Beneficiario	avrà: 

• Fornito prova di avere speso gli importi previsti nei Territori (tramite fatture o ricevute)
• Assicurato	e	raccolto	la	prova	di	finanziamento	del	progetto,	fino	a:

30%	(trenta	percento)	del	Budget	di	produzione	per	lungometraggi	e	cortometraggi
50%	(cinquanta	percento)	del	Budget	di	produzione	per	serie	di	animazione	e	unità	
audiovisive

Il	Beneficiario	sottoporrà	(potrà)	al	Comitato	di	selezione	il	Progetto,	insieme	agli	elementi	utili	per	
valutare il processo di produzione (il “Dossier di produzione”) 

• Il	Budget	di	produzione
• L’identità e la prova di impegno di un Produttore terzo la cui sede centrale o uno stabilimento 

è situato nell’altro Territorio
• Il	Piano	finanziario
• Elementi	artistici	(conferma	del	cast	vocale,	se	utile,	autori,	regista,	sceneggiature	finali,	ecc.)
• La	copia	di	almeno	un	contratto	finanziario	(prima	trasmissione	televisiva	o	SMAD	oppure	

distribuzione	nelle	sale	o	internazionale	di	opere	cinematografiche)
• La	registrazione	del	Progetto	presso	la	RCA	(per	i	Progetti	francesi	-	almeno	per	le	Opere	

cinematografiche	o	le	serie	audiovisive	con	un	budget	superiore	a	[										]	M	€)	 

I Territori valuteranno l’opportunità di investire un ulteriore importo nella produzione dell’opera.  

Tuttavia,	si	precisa	che	i	Territori	sono	automaticamente	tenuti	a	investire	nel	finanziamento	della	
produzione dell’opera se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

• Se ciascuno dei Territori riceve il dossier di produzione in un calendario concomitante: i 
Beneficiari	devono	presentare	una	pratica	di	finanziamento	della	produzione	a	entrambi	i	
Territori simultaneamente.

• Se almeno il 75% (settantacinque percento) della produzione dell’”Immagine” (conteggiato 
in giorni uomo) viene speso con gli Studi coinvolti nella fase di packaging. Nel caso in cui i 
Beneficiari desiderino lavorare con altri studi non precedentemente annunciati ma situati negli 
stessi territori, in questa percentuale del 75% o più, questo cambiamento dovrà essere debitamente 
giustificato (qualità dei servizi, costo di produzione e/o workflow di produzione) per restare nello 
spirito della collaborazione tra i due territori.

 
Questo	investimento	tramite	il	meccanismo	White	Rabbit	(ossia	entrambi	i	territori)	rappresenterà	
un	minimo	del	25%	(venticinque	percento)	dell’importo	totale	dei	budget	di	produzione	pianificati	
in ciascun territorio per la produzione dell’opera. 

Un	contratto	di	co-produzione	globale	tra	quattro	parti	(“Contratto di co-produzione globale”) 
basato sui contratti standard dei due Territori interessati sarà concluso tra il Territorio 1 e il 
Territorio	2,	gli	Studi	e	 il	Beneficiario,	per	ogni	opera	messa	 in	produzione.	Questo	Contratto	di	
co-produzione	globale	dovrà	stabilire	gli	importi	investiti	dai	Territori	1	e	2,	le	procedure	operative	
nonché	i	benefici	e	compensi	concessi	ai	Territori.		

Le	Parti	saranno	rispettivamente	comproprietarie,	ai	sensi	del	Contratto	di	co-produzione	globale	e	
in proporzione al proprio investimento nel budget di produzione dell’opera, di una quota dei diritti 
materiali	e	immateriali	(compresi	i	diritti	derivativi,	i	diritti	di	sequel,	remake,	ecc.),	nonché	di	una	
quota dei ricavi generati dall’opera in tutto il mondo, senza alcun limite di tempo. Tale distribuzione 
include	o	la	compartecipazione	ai	ricavi	o	la	ripartizione	geografica	oppure	una	combinazione	di	
entrambe	le	formule,	tenendo	conto	della	differenza	di	volume	tra	i	mercati	dei	Territori	firmatari.
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ARTICOLO 4 - VARIE - COMUNICAZIONI - COMITATO DI CONTROLLO 

4.1. Comitato di controllo

Un responsabile in ciascun territorio avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del 
presente	Contratto,	risolvendo	le	eventuali	difficoltà	e	studiando	le	opportune	modifiche	allo	scopo	
di	sviluppare	la	cooperazione	cinematografica	nel	comune	interesse	dei	due	Territori.	Una	riunione	
tra	queste	due	persone	può	essere	convocata	su	richiesta	di	una	delle	Parti.

4.2. Non trasferibilità del Contratto 

Ciascun Territorio riconosce e accetta che i diritti e gli obblighi di ciascuno non possono essere 
trasferiti, ceduti, impegnati o fatti gravare in alcun modo senza il previo consenso esplicito dell’altro 
Territorio. 

4.3 Indipendenza dei Territori

Ogni Parte rimane un’entità legale indipendente che agisce per proprio conto e sotto la propria 
responsabilità.

Il Contratto non crea alcun mandato di interesse comune, non costituisce un’associazione, società 
di	fatto	o	di	gestione	né	contratto	di	lavoro	indotto	e	non	crea	alcuna	relazione	di	dipendenza	tra	
le	Parti	né	costituisce	un	accordo	di	co-produzione	implicito	tra	i	Territori.

4.4.	 Il	 presente	 Accordo	 rimarrà	 strettamente	 riservato	 finché	 i	 Territori	 non	 decideranno	 di	
divulgarlo	 secondo	 modalità	 da	 definire	 di	 comune	 accordo.	 Di	 conseguenza,	 nessuna	 parte	
potrà rivelare l’esistenza e/o il contenuto del presente Accordo, in tutto o in parte, senza esplicita 
autorizzazione scritta dell’altra Parte. Ciascuna Parte sarà responsabile del rispetto del presente 
obbligo di riservatezza da parte dei suoi dipendenti e/o agenti.

4.5. Cessazione 

In caso di inadempimento ai propri obblighi da parte di una delle Parti, l’altra Parte avrà il diritto, 
dopo	 che	 un	 avviso	 formale	 è	 rimasto	 senza	 effetto	 entro	 30	 (trenta)	 giorni	 dalla	 sua	 prima	
presentazione, di considerare risolto di diritto il presente accordo, fatti salvi tutti i danni imputabili 
alla Parte inadempiente. 
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ARTICOLO 5 - GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al presente contratto è la legge del paese del Territorio in cui risiede il 
Beneficiario.
In assenza di una composizione amichevole, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito 
all’interpretazione o all’esecuzione di questo contratto sarà sottoposta alle corti competenti del 
paese	del	Territorio	in	cui	risiede	il	Beneficiario.

ARTICOLO 6 - FIRMA ELETTRONICA

Ai	sensi	della	legge	n.	2000-230	del	13	marzo	2000	che	adegua	il	diritto	probatorio	alle	tecnologie	
informatiche	e	 in	materia	di	firme	elettroniche	e	del	decreto	2017-1416	del	28	settembre	2017	
relativo	 alle	 firme	 elettroniche,	 le	 Parti	 accettano	 espressamente	 che	 questo	 contratto	 possa	
essere concluso sotto forma di scrittura elettronica. Convengono di utilizzare una procedura di 
firma	elettronica	cosiddetta	“avanzata”	ai	sensi	dell’articolo	26	del	regolamento	(UE)	n.	910/2014	
del	23	luglio	2014,	mediante	un	certificato	elettronico	monouso	che	costituisce	una	procedura	di	
identificazione	affidabile,	garantendo	il	nesso	con	l’atto	cui	è	allegato,	ai	sensi	dell’articolo	1367	del	
Codice Civile.

Le Parti dichiarano che il presente scritto costituisce l’originale del documento e che sarà dalle stesse 
redatto	e	conservato	in	condizioni	che	consentano	l’identificazione	dei	firmatari	e	ne	garantiscano	
l’integrità. Le Parti si impegnano espressamente a non contestare la validità, l’ammissibilità, 
l’esecutività	o	il	valore	probatorio	dell’atto	sulla	base	della	sua	firma	elettronica.				

Di	 conseguenza,	 il	 presente	 contratto	 firmato	 per	 via	 elettronica	 dalle	 Parti	 costituisce	 prova	
dell’esistenza	dello	stesso	e	del	suo	contenuto,	dell’identità	dei	firmatari	e	del	loro	consenso	agli	
obblighi e alle conseguenze dei fatti e dei diritti che ne derivano.

Eseguito 

il [                     ]   in[                   ] in 2 copie 
 

Firme: 
 
Territorio 1                                   Territorio 2
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APPENDICE 1

   REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL
MECCANISMO INTERREGIONALE ED EUROPEO 

WONDERLAND

Le presenti regole generali (di seguito “Regole generali”) sono state dichiarate alla Commissione 
Europea.

Sono disponibili sul sito Web:  

Queste	Regole	generali	e	i	contributi	da	esse	disciplinati	fanno	parte	delle	disposizioni	[												]	 
(di seguito “INTERREG europeo”).

2  Obiettivi e breve descrizione del meccanismo WONDERLAND 

L’obiettivo	del	meccanismo	Wonderland	è	promuovere	e	moltiplicare	il	co-sviluppo	e	la	co-
produzione	di	opere	di	animazione	tra	i	diversi	territori	dell’Europa,	al	fine	di	rendere	l’Europa	
competitiva in questo settore, a fronte della competizione americana e asiatica. 

L’obiettivo	è	incoraggiare	e	facilitare	il	co-sviluppo	e	le	co-produzioni	tra	Studi	e	Beneficiari	di	
diversi Territori europei. Il meccanismo si basa su due fasi fondamentali: 

• A.L.I.C.E. istituirà e gestirà una “Smart directory A.L.I.C.E.” per consentire ai Territori interessati 
di presentare domanda di adesione, in modo da ottenere l’etichetta Wonderland ed essere 
elencati tra i Territori aderenti al meccanismo Wonderland, insieme agli Studi presenti al loro 
interno;

• I Produttori di opere, presenti nei Territori, potranno richiedere un investimento ai Territori, 
nell’ambito del “Meccanismo di marketing White Rabbit”, descritto in dettaglio di seguito.   

3 fasi: 

• L’etichetta Wonderland e A.L.I.C.E. Smart directory
• Il White Marketing Rabbit
• Partecipazione	finanziaria	alla	co-produzione	dell’opera	Wonderland	 

 
3  L’etichetta Wonderland e la Smart directory A.L.I.C.E.

A.L.I.C.E. creerà e pubblicherà un sito Web (“Sito Web Wonderland”), destinato a Territori, Studi 
e	Beneficiari,	che	presenterà	ai	Territori	le	informazioni	e	gli	elementi	necessari	per	ottenere	
l’etichetta Wonderland (“Etichetta Wonderland”). 

Condizioni per ottenere l’etichetta Wonderland: 

Ciascun Territorio verrà fortemente incoraggiato a presentare domanda per ottenere l’etichetta 
Wonderland inviando un questionario il cui scopo è raccogliere alcune informazioni essenziali sul 
Territorio, tra cui:

90



• L’elenco delle strutture di animazione presenti nel Territorio in questione
• Un elenco completo degli Studi che operano nel Territorio

Il Territorio dovrà quindi incoraggiare gli Studi presenti al suo interno a compilare e completare 
un modulo dettagliato, in modo che il sito Wonderland disponga di informazioni sulle capacità e i 
mezzi degli Studi. 

Tutti gli Studi elencati formeranno la “Smart directory di A.L.I.C.E. “. 

L’Etichetta verrà concessa al Territorio una volta completati i moduli (100% - 80% ? o almeno X 
Studi elencati? Chi verificherà? In che modo la concessione dell’Etichetta verrà comunicata al Territorio? 
Menzione sul sito Web Wonderland, e-mail?)

Diritti	e	benefici	dell’Etichetta	Wonderland:

•  Partecipazione alla fase 2
•  Comunicazioni
•  Logo  
•  Altro 

 

APPENDICE 2 

MONITORAGGIO DEL CALENDARIO
(Da completare per i seguenti periodi aggiungendo un calendario)

Periodo di investimento #1  
 
Progetti selezionati
 
Importi investiti

 
 

APPENDICE 3

MODULO STANDARD DEL CONTRATTO DI SVILUPPO ARTISTICO E DI MARKETING 
GLOBALE

 
CONTRATTO GLOBALE PER LO SVILUPPO ARTISTICO E DI MARKETING

E CONTRATTO DI MARKETING
IN BASE AL REGIME

WONDERLAND
COME PREVISTO DAL PIANO EUROPEO INTERREG

A.L.I.C.E.

Questo	contratto	(di	seguito	il	“Contratto”) fa parte del meccanismo di sostegno interterritoriale ed 
europeo denominato WONDERLAND e il suo scopo è disciplinare la concessione dell’investimento 
dai	Territori	al	Produttore	nonché	gli	impegni	di	ciascuna	delle	Parti	relativamente	all’Opera.	

Il Contratto si compone di Condizioni speciali, Condizioni generali e Appendici, le quali costituiscono 
tutte parte integrante del Contratto.
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CONDIZIONI SPECIALI
1 – PARTI 
[                    ] 
Di seguito « Territorio 1 » 
 
                                                                                                                        PRIMA PARTE CONTRAENTE
E 
[                    ]
Di seguito « Territorio 2 » 
                                                                                                                  SECONDA PARTE CONTRAENTE 
E

NOME DELLA SOCIETÀ – TIPO DI SOCIETÀ – il cui capitale è di XXX €, iscritta al Registro delle 
imprese XXX con il numero XXX, la cui sede legale è XXX – XXX, nel paese di appartenenza del 
Territorio	[1	O	2],	rappresentata	da:	Sig.	/	Sig.ra	XXX,	in	qualità	di	[___]
Di seguito il “Produttore”,

                                                                                                                         TERZA PARTE CONTRAENTE 
E
 
NOME DELLA SOCIETÀ – TIPO DI SOCIETÀ – il cui capitale è di XXX €, iscritta al Registro delle 
imprese XXX con il numero XXX, la cui sede legale è XXX – XXX, rappresentata da: Sig. / Sig.ra XXX, 
in	qualità	di	[___]
Di seguito lo “Studio”, 
																																																																																																																					QUARTA	PARTE	CONTRAENTE
 
I	Territori,	il	Beneficiario	e	lo	Studio	sono	di	seguito	designati	come	Parte o, collettivamente, le 
Parti.
 
 
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Le caratteristiche essenziali e determinanti dell’Opera sono le seguenti: 
TITOLO (provvisorio o definitivo): XXX
TIPO DI OPERA:
☐	OPERA	CINEMATOGRAFICA			☐	SERIE	SMAD			☐	FILM	SMAD				☐	SERIE	AUDIOVISIVA	
☐	FILM	AUDIOVISIVO
GENERE:                   X ANIMAZIONE
SCRITTORI	PRINCIPALI	(sceneggiatura,	bibbia,	ecc.*)	:	XXX
*citazione degli autori grafici per le opere di animazione 

BUDGET	PREVISTO	PER	LA	REALIZZAZIONE	DELLA	PRESENTAZIONE	DI	MARKETING 
Importo totale (€ al lordo delle imposte): XXX
Comprese le spese del Territorio 1 (€ al lordo delle imposte): XXX
Comprese le spese del Territorio 2 (€ al lordo delle imposte): XXX

LINGUA DELLA VERSIONE ORIGINALE
IMPORTO	DEL	CONTRIBUTO	ALLO	SVILUPPO
Importo dell’investimento del Territorio 1 (€ al lordo delle tasse): XXX                          
Importo dell’investimento del Territorio 2 (€ al lordo delle tasse): XXX 
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ARTICOLO 3 - QUADRO NORMATIVO/CONTRATTUALE 
 
A.L.I.C.E.,	nel	campo	dello	sviluppo	e	produzione	di	programmi	di	animazione,	mira	a	rafforzare	
la cooperazione interterritoriale tra le organizzazioni partecipanti attraverso lo scambio di buone 
pratiche che portino a un piano d’azione: Wonderland.  

Collegamenti	ai	documenti	di	riferimento	(INTERREG	-	A.L.I.C.E.)	:	

Il Produttore si impegna a rispettare i termini e condizioni (di seguito le “Norme”) di cui dichiara di 
essere a conoscenza e che dichiara espressamente di accettare 

ARTICOLO 4 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il presente Contratto si perfeziona all’atto della presentazione da parte del Produttore al 
Comitato di Selezione istituito dai due territori dei seguenti elementi che attestino la titolarità dei 
diritti da parte del Produttore e la sua qualità di produttore delegato dell’Opera (“Condizione 
sospensiva”): 

• Contratti che attestino la catena dei diritti (contratti di opzione e/o di cessione del diritto 
d’autore	e/o	di	adattamento,	contratti	di	co-produzione,	ecc.),	detti	contratti	in	allegato	
(Allegato 3); 

• Un	certificato	di	meno	di	3	mesi	che	attesti	che	il	Produttore	è	in	regola	con	il	pagamento	dei	
contributi	previdenziali	e	fiscali	e	un	documento	ufficiale	che	comprovi	l’esistenza	legale	della	
società	di	produzione	-	estratto	Kbis	di	meno	di	3	mesi.	

ARTICOLO 5 - INVESTIMENTO DEI TERRITORI

5.1 - MECCANISMO DI MARKETING WHITE RABBIT: IMPORTO E TERMINI 
DELL’INVESTIMENTO

Il Produttore ha presentato un “Dossier di candidatura” al Comitato di selezione dei Territori, nel 
quadro del “Meccanismo di marketing White Rabbit”	al	fine	di	ottenere	un	Investimento	che	gli	
consenta	di	finanziare	la	“Presentazione di marketing” e di assicurarsi l’impegno di un partner 
finanziario	(emittente,	distributore,	ecc.).	

L’Opera ha ricevuto il parere favorevole del Comitato di selezione in data XXX per la concessione 
di un importo forfettario complessivo di XXXXX euro imposte escluse (XXXX euro imposte escluse) 
(di	seguito	l’”Investimento”),	essendo	a	oggi	fissato	il	budget	di	cui	all’Appendice	2	a	XXX	€	imposte	
escluse (XXX imposte escluse).

L’investimento	rappresenta	il	[																													]	%	del	Budget.

Fatta salva la revoca della Condizione sospensiva, che sarà decisa dai Territori (chi? Comitato di 
selezione?) sulla base delle informazioni fornite dal Produttore, e degli obblighi del Produttore di 
cui	al	presente	documento,	i	Territori	si	impegnano	a	partecipare	al	finanziamento	dello	sviluppo	
dell’Opera e a pagare l’Investimento al Produttore secondo i seguenti termini:

(i)  Primo pagamento: 
Ogni Territorio accetta di pagare il 60% (sessanta percento) dell’importo concordato all’atto 
dell’esecuzione del presente Accordo e dell’adempimento della Condizione sospensiva.
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(ii)  Secondo pagamento:
[Film]
Il	rimanente	40%	alla	consegna	ai	Territori	di	una	lettera	di	impegno	(datata	e	firmata)	di	una	
terza	parte	finanziaria	(distributore	francese	o	internazionale,	prevendita	audiovisiva,	ecc.)	
diversa da un produttore o studio di animazione indipendente.
[Film o serie TV o SMAD].  
Il	rimanente	40%	alla	consegna	ai	Territori	di	un	accordo	di	sviluppo	(datato	e	firmato)	con	
un’emittente o piattaforma SMAD.

Si precisa che il secondo pagamento è subordinato alla presentazione di una prova di 
spesa per un importo corrispondente ai criteri di territorialità indicati di seguito e del 
bilancio convalidato da un commercialista.   

In	particolare,	saranno	considerati	documenti	giustificativi:
•  contratti di cessione del diritto di autore, note sul diritto d’autore;
• contratti o fatture relative a terzi coinvolti nello sviluppo artistico o tecnico dell’Opera.

Ciascun pagamento sarà soggetto a una preventiva richiesta di fondi da parte del 
Produttore a ciascuno dei Territori.

[Citare	l’IVA	se	applicabile,	in	base	alle	convenzioni	fiscali	interterritoriali].

5.2 - USO DELL’INVESTIMENTO

5.2.1 Sviluppo dell’Opera e Deliverable: la “Presentazione di marketing” 

L’Investimento	concesso	sarà	utilizzato	esclusivamente	per	finanziare	la	metà	delle	spese	della	
Presentazione di marketing, che dovrà includere i seguenti elementi:

• 	 Una	bibbia	grafica	
•  Una bibbia letteraria
•  Un estratto pilota
•  La sceneggiatura dell’opera o un episodio (nel caso di una serie)
•  La sinopsi degli altri episodi (nel caso di una serie)
•  Il nome del regista
•  I contratti degli autori relativi alla catena dei diritti 
 
Le Parti hanno concordato il seguente programma di sviluppo: 
[                             ]

5.2.2 Coinvolgimento territoriale 
 
L’Investimento concesso da ciascuno dei Territori rappresenterà almeno il 50% dei “Costi della 
Presentazione di marketing” sostenuti in ciascun Territorio.
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Per Costi della Presentazione di marketing si intende:
• Costi	sostenuti	per	la	ricerca	di	co-produttori,	partner	industriali	e	finanziari	(creazione	

del dossier, lavoro di traduzione e sottotitolazione, preparazione di stime e piani di 
finanziamento);

• Costi	di	finalizzazione	del	lavoro	di	scrittura	o	creativo,	al	fine	di	finalizzare	i	deliverable;
• Costi di realizzazione di un episodio pilota e/o teaser,
• E, più in generale, le spese sostenute per l’assunzione di collaboratori tecnici e artistici (i costi 

e	gli	stipendi	del	personale	assunto	per	le	suddette	finalità	durante	la	fase	di	sviluppo	della	
Presentazione di marketing).

 
I seguenti non sono considerati Costi della Presentazione di marketing:
• Spese generali del produttore di linea 
• Stipendio del Produttore durante la fase di sviluppo dell’Opera 
• Opzione o i diritti di riscatto di una proprietà intellettuale, se non proviene da uno dei territori.
 
I seguenti, in particolare, sono considerati costi di sviluppo sostenuti nel Territorio: Sums paid to 
authors domiciled in the Territories;
• Somme corrisposte agli autori residenti nei Territori; 
• Somme corrisposte a qualsiasi collaboratore e/o azienda o ente che ha partecipato allo 

sviluppo della Presentazione di marketing dell’Opera che risiede e/o la cui sede centrale e/o 
sussidiaria	e/o	filiale	si	trova	nel	Territorio,	laddove	solo	le	spese	di	sviluppo	effettuate	in	
questi Territori sono da considerarsi idonee. 

La conformità a questo criterio di coinvolgimento territoriale verrà valutata in occasione del 
secondo	pagamento	dell’Investimento.	A	tal	fine,	il	Produttore	fornirà	ai	Territori	un	rendiconto	
delle	spese	di	sviluppo	sostenute	negli	stessi	convalidato	da	un	documento	contabile	certificato	
come	accurato	dal	Produttore.	Questo	rendiconto	dovrà	essere	accompagnato	da	fotocopie,	
certificate	come	veritiere	e	conformi	agli	originali,	di	tutti	gli	elementi	contabili	che	confermano	
l’impegno e il pagamento di tali spese di sviluppo nei Territori. 

Nel caso in cui il Produttore non assolva ai propri impegni in termini di coinvolgimento territoriale 
o comunicazione degli elementi di seguito richiamati, le rate non ancora pagate cesseranno 
automaticamente di essere corrisposte dai Territori, i quali avranno il diritto di risolvere il 
presente Contratto, ai sensi del successivo articolo 14.

ARTICOLO 6 - COMPROPRIETÀ DELLA PRESENTAZIONE DI MARKETING E DEL DOSSIER DI 
SVILUPPO DELL’OPERA 

In considerazione del rispettivo investimento, ciascuno dei Territori sarà il proprietario, ab 
initio e man mano che vengono creati, di una quota dei diritti materiali e immateriali relativi alla 
Presentazione	di	marketing,	quindi	degli	Elementi	di	sviluppo	finali	dell’Opera	in	oggetto	in	misura	
proporzionale	all’importo	dell’investimento	in	relazione	al	Budget	della	Presentazione	di	marketing,	
quindi	del	dossier	di	sviluppo	finale.	
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CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7 – DURATA 
 
L’Accordo	entrerà	in	vigore	alla	data	della	sua	firma	da	parte	delle	Parti	e	per	la	durata	legale	di	
protezione dell’Opera prevista dalla legge francese ed estera e dalle convezioni internazionali 
presenti o future, comprese le eventuali proroghe di tale termine.

ARTICOLO 8 - PROCESSO DI SVILUPPO - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE 

• Il Produttore sarà il produttore di linea dell’Opera e, in quanto tale, sarà responsabile delle 
decisioni	finanziarie	e	artistiche	adottate	durante	la	scrittura	e	lo	sviluppo.	

• Il Produttore garantisce di avere assunto uno Studio per la creazione della Presentazione di 
marketing	ed	è	in	grado	di	produrre	un	contratto	di	servizio	firmato	con	quello	Studio.	Questo	
contratto deve essere comunicato ai Territori, su richiesta. 

• Il	Produttore	aprirà	uno	specifico	conto	corrente	bancario	intestato	all’Opera	e	gestirà	il	conto	
di sviluppo.

• Il Produttore negozierà, per conto delle Parti, tutti i contratti ancora da stipulare con l’autore 
per l’acquisizione dei diritti o dello sviluppo dell’Opera. Copie di questi contratti saranno 
consegnate ai Territori nei modi previsti dall’Articolo 5.1 delle Condizioni speciali. 

• I Territori dovranno essere informati in anticipo di qualsiasi proposta di sviluppo e accordo 
scritto con un partner terzo. Una copia dell’accordo dovrà essere consegnata ai Territori non 
appena	firmata.

• Il Produttore fornirà ai Territori, su richiesta, ogni nuova versione della Presentazione di 
marketing, non appena verrà presentata dagli autori nelle date previste dai contratti. 

 
 
ARTICOLO 9 - ESITO DELLO SVILUPPO  

Quando,	al	termine	della	fase	di	sviluppo,	il	Produttore	avrà:
• Fornito prova di avere speso gli importi previsti nei Territori (tramite fatture o ricevute)
• Assicurato	e	raccolto	la	prova	di	finanziamento	del	progetto,	fino	al:

30%	(trenta	percento)	del	Budget	di	produzione	per	lungometraggi	e	cortometraggi
50%	(cinquanta	percento)	del	Budget	di	produzione	per	serie	di	animazione	e	film	audiovisivi 

il Produttore potrà sottoporre al Comitato di selezione di ciascuno dei territori il Progetto 
dell’Opera, accompagnato dagli elementi utili per valutare la produzione (il “Dossier di 
produzione”): 

• Il	Budget	di	produzione
• L’identità e la prova di impegno di un Produttore terzo la cui sede centrale o uno stabilimento 

è situato nell’altro Territorio
• Il	Piano	finanziario
• Elementi	artistici	(conferma	del	cast	vocale,	se	utile,	autori,	regista,	sceneggiature	finali,	ecc.)
• Una	copia	di	almeno	un	contratto	finanziario	(prima	trasmissione	televisiva	o	SMAD	oppure	

distribuzione	nelle	sale	o	internazionale	di	opere	cinematografiche)
• La	registrazione	del	Progetto	presso	la	RCA	(per	i	Progetti	francesi	-	almeno	per	le	Opere	

cinematografiche	o	le	serie	audiovisive	con	un	budget	superiore	a	[										]	M	€)	
• 
I Territori valuteranno l’opportunità di investire un ulteriore importo nella produzione dell’Opera. 
Inoltre, si precisa che i Territori hanno l’obbligo automatico di coprire il 25% delle spese 
pattuite	nei	loro	territori	per	il	finanziamento	della	produzione	dell’Opera,	nell’ipotesi	che	siano	
soddisfatte le due seguenti condizioni:
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• Se ciascuno dei Territori riceve il Dossier di produzione entro un breve intervallo di tempo: il 
Produttore	deve	presentare	una	pratica	di	finanziamento	della	produzione	a	entrambi	i	Territori	
simultaneamente. 

• Se almeno il 75% (settantacinque percento) della produzione dell’”Immagine” (conteggiato in 
giorni uomo) viene speso con gli Studi coinvolti nella fase di packaging. Nel caso in cui i Beneficiari 
desiderino lavorare con altri studi non precedentemente annunciati ma situati negli stessi territori, 
in questa percentuale del 75% o più, questo cambiamento dovrà essere debitamente giustificato 
(qualità dei servizi, costo di produzione e/o workflow di produzione) per restare nello spirito della 
collaborazione tra i due territori.

9.1 Nel caso che i Territori decidano di partecipare alla produzione dell’Opera:

Questo	investimento	da	parte	dei	due	territori	firmatari	rappresenterà	un	minimo	del	25%	
(venticinque percento) dell’importo totale del budget di produzione previsto in ciascun territorio 
per la produzione dell’Opera.  
In tal caso, le somme investite dai Territori nella fase di sviluppo della Presentazione di marketing 
dell’Opera verranno sommate all’importo dell’investimento in produzione votato dal Comitato, in 
modo da determinare la quota complessiva di proprietà dell’Opera attribuita ai territori.

Un	contratto	di	co-produzione	globale	tra	quattro	parti	(“Contratto di co-produzione globale”) 
sarà	concluso	tra	il	Territorio	1	e	il	Territorio	2,	gli	Studi	e	il	Beneficiario,	per	ogni	opera	messa	
in	produzione.	Questo	Contratto	di	co-produzione	globale	dovrà	stabilire	gli	importi	investiti	dai	
Territori	1	e	2,	le	procedure	operative	nonché	i	benefici	e	compensi	concessi	ai	Territori.		
Le	Parti	saranno	rispettivamente	comproprietarie,	ai	sensi	del	Contratto	di	co-produzione	globale	
e in proporzione al proprio investimento nel budget di produzione dell’Opera, di una quota dei 
diritti	materiali	e	immateriali	(compresi	i	diritti	derivativi,	i	diritti	di	sequel,	remake,	ecc.),	nonché	
di una quota dei ricavi generati dall’Opera in tutto il mondo, senza alcun limite di tempo. Tale 
distribuzione	includerà	o	la	compartecipazione	ai	ricavi	o	la	ripartizione	geografica	oppure	una	
combinazione	di	entrambe	le	formule,	tenendo	conto	della	differenza	di	volume	tra	i	mercati	dei	
Territori	firmatari.

9.2 Nel caso in cui l’Opera sia effettivamente prodotta dai Territori, ma i Territori non 
partecipino alla sua produzione perché:  

• Il Produttore ha fatto domanda per ricevere assistenza tramite il meccanismo White Rabbit e il 
Comitato di selezione ha deciso di non partecipare alla produzione dell’Opera per la quale ha 
finanziato	una	quota	dello	sviluppo.

•  Il Produttore non ha richiesto assistenza per la produzione dell’Opera. 

In entrambi questi casi, a fronte degli Investimenti concessi ai sensi del presente Contratto, 
ciascuno dei Territori conserverà i diritti materiali e immateriali a cui ha diritto ai sensi dell’Articolo 
6 delle Condizioni speciali. Ciascuno dei Territori riceverà anche una percentuale dei Ricavi Netti 
Produttore (RNP) derivanti dallo sfruttamento dell’Opera, come segue: 
 
Finché	ciascuno	dei	Territori	non	recupera	il	110%	(centodieci	percento)	del	suo	Investimento:
• 20% (venti percento) per i Territori (in proporzione al rispettivo Investimento),
• 80% (ottanta percento) per il Produttore (compresi tutti i partner che hanno partecipato al 

finanziamento	dell’Opera,	come	co-produttori,	emittenti,	fornitori	di	servizi,	autori,	registi,	
produttori, ecc.).
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Il	Reddito	Netto	Quota	Produttore	(di	seguito	“RNQP”)	è	definito	nell’Appendice	[DA	INCLUDERE].
Inoltre, il Produttore trasmetterà a ciascuno dei Territori il conto di esercizio dell’Opera entro 90 
(novanta)	giorni	dalla	fine	di	ciascun	semestre	solare	nei	due	anni	successivi	alla	prima	comunicazione	
pubblica dell’Opera (sia l’uscita nelle sale di un lungometraggio, sia la prima messa in onda da parte 
di	un’emittente	televisiva	o	media	audiovisivo	on	demand	per	serie	e	singoli	film),	il	31	luglio	e	31	
dicembre di ogni anno e poi annualmente il 31 dicembre. 

9.3 Trasferimento a terzi dei diritti sull’Opera durante o al termine del suo sviluppo.

Nel caso in cui il Produttore desideri trasferire a una terza parte i diritti sull’Opera e/o rinunciare 
alla sua qualità di Produttore esecutivo dell’Opera, deve ottenere il preventivo consenso scritto dei 
Territori. In tal caso, ciascuno dei Territori avrà la possibilità di pretendere l’immediato rimborso 
dell’intero investimento versato al Produttore, al più tardi il giorno della retrocessione dei diritti, 
oppure di accettare che le spese e gli utili del presente Accordo siano retrocessi alla terza parte a 
cui sono stati trasferiti i diritti sull’Opera. In tal caso, un emendamento al presente Accordo dovrà 
essere concluso tra le Parti e la terza parte cessionaria. 

ARTICOLO 10 - GARANZIE E IMPEGNI DEL PRODUTTORE 

10.1 Il produttore dichiara e garantisce che, per quanto a sua conoscenza, nessun contenzioso è 
pendente o in procinto di insorgere in relazione all’Opera. 

10.2 Il Produttore dichiara di possedere o controllare, in via esclusiva, i diritti necessari per lo 
sviluppo dell’Opera.

10.3 Il Produttore garantisce che tutti i contratti sottoscritti e da sottoscrivere con gli autori e gli altri 
titolari	dei	diritti	sono	conformi	e	rispetteranno	le	leggi	vigenti	nonché	tutti	gli	obblighi	assunti	dal	
Produttore ai sensi del presente accordo.

10.4	Il	Produttore	si	impegna	a	effettuare	i	pagamenti	dovuti	agli	autori	e,	più	in	generale,	a	tutti	i	
titolari	dei	diritti	e	partner	finanziari	dell’Opera	(incluso	l’eventuale	co-produttore)	secondo	quanto	
previsto dai contratti sottoscritti e/o da sottoscrivere con ciascuno di essi, in modo che lo sviluppo 
dell’Opera non sia interrotto o ritardato da eventuali inadempienze o ritardi di tali pagamenti. 

Il Produttore dovrà informare immediatamente i Territori di qualsiasi evento che possa ostacolare 
lo sviluppo dell’Opera. In particolare, il Produttore garantisce i Territori contro qualsiasi azione o 
ricorso che possa essere promosso a qualsiasi titolo dagli autori o dai loro aventi causa, editori, 
registi, artisti e, in generale, qualsiasi persona che partecipa direttamente o indirettamente allo 
sviluppo dell’Opera. Il Produttore garantisce inoltre i Territori contro qualsiasi azione o ricorso 
da parte di qualsiasi persona o organizzazione che, pur non avendo partecipato allo sviluppo 
dell’Opera, possa far valere diritti di qualsiasi tipo in merito allo sfruttamento dell’Opera.

10.5	 Il	 Produttore	 accetta	 espressamente	di	 utilizzare	 l’investimento	dei	 Territori	 solo	 al	 fine	di	
sviluppare l’Opera, secondo i termini del presente Accordo.
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10.6 Il Produttore agirà in qualità di produttore di linea e si assumerà tutte le responsabilità che ne 
conseguono.	A	tal	fine,	dovrà	adottare	misure	per	lo	sviluppo	dell’Opera	fino	al	suo	completamento,	
agendo esclusivamente a proprio nome e sotto la propria esclusiva responsabilità nei confronti di 
terzi. Di conseguenza, il Produttore potrà stipulare contratti con terzi solo a proprio nome e senza 
che in nessun caso e sotto qualsiasi forma risulti, nei confronti di tali terzi, anche indirettamente, che 
i Territori siano coinvolti negli impegni assunti. Il Produttore sarà il solo responsabile per eventuali 
sforamenti del budget di sviluppo previsto (Appendice 2).

10.7 Nessuno dei Territori potrà essere ritenuto responsabile per impegni assunti nei confronti di 
terzi,	anche	qualora	tali	impegni	-	in	contrasto	con	quanto	precede	-	facciano	riferimento	al	presente	
Contratto, essendo la responsabilità di ciascuno dei Territori strettamente limitata all’ammontare 
degli investimenti previsti nel Contratto.

10.8 Il Produttore dichiara di essere debitamente autorizzato a pagare ai Territori i Ricavi Netti 
Produttore generati dalla commercializzazione dell’Opera messa in produzione alle condizioni 
previste dal Contratto. Il Produttore garantisce ciascun Territorio contro qualsiasi ricorso, azione 
o	pretesa	di	terzi	a	tale	riguardo	che	possa	 impedire	 il	pagamento	del	RNQP	dovuto	ai	Territori	
ai sensi del Contratto. In caso di mancato pagamento di detti ricavi, il Produttore riconosce che 
ciascuno	dei	Territori	avrà	il	diritto	di	agire	direttamente	nei	suoi	confronti	al	fine	di	recuperare	tutti	
i ricavi dovuti ai sensi del Contratto.
10.9 Il Produttore dovrà tenere una contabilità separata nei suoi registri, all’indirizzo della sua 
sede centrale, di tutte le operazioni relative allo sviluppo dell’Opera. Tale contabilità dovrà essere 
organizzata in modo tale che le transazioni relative all’Opera siano distinguibili dalla contabilità 
del	Produttore	nel	 suo	complesso	e	possano	essere	prontamente	 isolate,	 verificate,	 controllate	
o riesaminate da ciascuno dei Territori presso la sede principale del Produttore durante l’orario 
lavorativo, previo preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi. 

Nel	 caso	 in	 cui	 dalla	 suddetta	 verifica	 emerga	 un’inesattezza	 delle	 somme	 pagate	 ai	 sensi	 del	
presente Accordo a danno dei Territori, il Produttore si impegna a rimborsare senza indugio ai 
Territori	la	differenza	e	l’intero	costo	della	verifica.

Le	spese	di	 sviluppo	saranno	 fatturate	 in	modo	specifico,	a	esclusione	di	qualsiasi	 imputazione	
arbitraria parziale di una fattura globale. 

Tutte	 le	 spese	 di	 sviluppo	 verranno	 effettuate	 tramite	 un	 conto	 corrente	 bancario	 dedicato	
all’Opera	sul	quale	verrà	versato	anche	l’ammontare	degli	Investimenti,	così	come	quello	degli	altri	
finanziatori	dello	sviluppo	dell’Opera.	

Tutti gli impegni e le garanzie del Produttore sopra esposti costituiscono condizione essenziale e 
determinante della volontà di ciascuno dei Territori di contrattare ai sensi del presente Accordo.

10.10 Intensità dei contributi

L’Investimento concesso dai Territori ai sensi del presente Accordo costituisce un contributo 
pubblico. 

Conformemente alla normativa applicabile, si ricorda che, al termine della produzione, l’importo 
complessivo	del	contributo	pubblico	non	può	superare	il	50%	(cinquanta	percento)	del	costo	finale	
dell’Opera.	Eccezioni	a	tale	soglia	possono	essere	concesse	caso	per	caso	fino	a	un	limite	del	60%	
per opere complesse, comprese le opere “a basso budget” alle condizioni previste dalle normative 
europee.
Poiché	la	suddetta	soglia	è	valutata	con	riferimento	a	tutti	i	contributi	statali	concessi	al	Produttore	
per la produzione dell’Opera, quest’ultimo si impegna a dare prova della massima trasparenza 
in materia e a fornire ai Territori tutte le informazioni relative a contributi esistenti richiesti dal 
Produttore.
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Il Produttore si impegna a rispettare la suddetta soglia del 50% (cinquanta percento) al termine della 
produzione,	quando	verranno	presentati	i	rendiconti	finali	di	produzione	(stima	complessiva	finale	
e	consuntivo	delle	spese)	di	cui	sopra.	Questa	condizione	è	essenziale,	determinate	e	inderogabile	
per l’impegno dei Territori nell’ambito del presente Accordo.

ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ – GENERALE

Ciascuno dei Territori dovrà essere sempre citato in tutte le comunicazioni di marketing interne ed 
esterne	e	in	tutte	le	comunicazioni	ai	media	volte	a	identificare	o	presentare	l’Opera.	
Se l’Opera è prodotta: ciascuno dei Territori verrà citato nei titoli di testa e di coda nel modo 
seguente:

“Opera sviluppata DA COMPLETARE”.

Indipendentemente da eventuali accordi relativi alla pubblicità delle denominazioni e degli acronimi 
delle	 altre	 società	 co-produttrici	 e	 salvo	diversa	 indicazione	 scritta,	 ciascuno	dei	 Territori	 dovrà	
essere citato nei titoli di testa e di coda, nella cartella stampa, nelle locandine e in qualsiasi pubblicità 
alle	 stesse	 condizioni	 adottate	per	 gli	 altri	 partner	 finanziari,	 fermo	 restando	 che	ogniqualvolta	
compaia	il	nome	di	uno	dei	finanziatori	dell’Opera,	il	nome	di	“	xxxx	“	dovrà	comparire	in	termini,	
posizioni e caratteri identici (tipo, spessore, larghezza e altezza).

In ogni caso, i titoli di testa e di coda, le pubblicità e i materiali promozionali dovranno essere 
soggetti alla preventiva approvazione scritta di ciascuno dei Territori almeno 15 (quindici) giorni 
prima del loro utilizzo.

Queste	clausole	si	applicano	a	 tutti	 i	mercati	 internazionali	e	a	qualsiasi	acquirente	di	diritti	nel	
mondo.

Si applicano inoltre a tutti i media utilizzati per sfruttare o distribuire l’Opera, siano essi conosciuti 
o sconosciuti al momento presente.
Devono	 inoltre	 comparire	 su	 tutti	 gli	 adattamenti	 secondari,	 letterari,	 grafici,	 discografici,	
videogrammi, ecc., se il supporto lo consente.

Il Produttore si assume la responsabilità dell’esecuzione di tali disposizioni per la pubblicità fatta 
da lui stesso o dai suoi distributori e si impegna a imporre il rispetto di tali disposizioni a tutti gli 
espositori. 

Il Produttore autorizza ciascuno dei Territori, e tutti i partner di ciascuno dei Territori, a citare la 
propria partecipazione e quella della Regione allo sviluppo dell’Opera in tutta la pubblicità regionale, 
nazionale e internazionale e su tutti i media, allo scopo di evidenziare le attività di ciascuno dei 
Territori	nello	sviluppo	delle	opere	cinematografiche	e	audiovisive	o	di	annunciare	l’uscita	nelle	sale	
di	film	co-prodotti	da	ciascuno	dei	Territori.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI CONTROLLO DEI TERRITORI

Alla prima richiesta, il Produttore sarà tenuto a fornire a ciascuno dei Territori una copia dei contratti 
conclusi con terze parti e, più in generale, ogni prova o documento relativo all’Opera.

Inoltre, conformemente alle Regole applicabili, il Produttore dovrà presentare una relazione scritta 
sullo	stato	di	avanzamento	(artistico	e	finanziario)	dell’Opera	sovvenzionata	entro	12	(dodici)	mesi	
dalla data della decisione del Comitato di selezione.

Dopo il completamento di ogni Opera sovvenzionata, il Produttore dovrà trasmettere a ciascuno dei 
Territori	il	rendiconto	di	produzione	(budget	finale	e	piano	finanziario),	oltre	a	una	copia	dell’Opera	
completata.
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ARTICOLO 13 - SICUREZZA E DELEGA

Il Produttore non ha assegnato o fatto assegnare e non assegnerà o farà assegnare alcun pegno, 
ipoteca, diritto di garanzia o di cessione sulle Opere e sui loro elementi costitutivi che possa 
impedire o ostacolare il corretto esercizio dei diritti attualmente concessi a ciascuno dei Territori. 

ARTICOLO 14 – CESSAZIONE

In generale, in caso di inosservanza da parte del Produttore di uno qualsiasi degli obblighi derivanti 
dal Contratto, in particolare quelli di cui agli Articoli 8 e 11, e in caso di inosservanza delle disposizioni 
delle Regole, il presente Contratto si risolverà su iniziativa di ciascuno dei Territori, a condizione che 
ciascuno dei Territori abbia precedentemente intimato al Produttore tramite lettera raccomandata 
con	avviso	di	ricevimento,	di	porre	fine	o	rimediare	alla	violazione	e	che	tale	intimazione	formale	
sia	rimasta,	in	parte	o	totalmente,	senza	effetto	per	più	di	15	(quindici)	giorni	dal	ricevimento	della	
lettera raccomandata.

Qualora	si	verifichi	tale	condizione,	ciascuno	dei	Territori	potrà	ritenere	risolto	di	diritto	il	Contratto.	
In tal caso, il Produttore sarà tenuto a rimborsare immediatamente a ciascuno dei Territori qualsiasi 
importo pagato, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni. 

Analogamente, in caso di apertura di un procedimento collettivo contro il Produttore, o di condanna 
penale ai sensi di una delle disposizioni del Codice Fiscale Generale nei confronti di uno dei dirigenti 
del Produttore, il presente Contratto si risolverà di diritto automaticamente su richiesta di ciascuno 
dei Territori.  

Inoltre, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni, il rimborso dell’investimento diventerà 
immediatamente e automaticamente dovuto, in tutto o in parte, nel caso in cui il Produttore, di 
propria	 iniziativa,	 decida	 di	 cessare	 l’attività	 di	 produzione	 o	 qualora	 i	 documenti	 giustificativi,	
le informazioni e la documentazione fornita dal Produttore a sostegno della sua domanda di 
finanziamento	siano	stati	riconosciuti	inesatti,	in	tutto	o	in	parte.

ARTICOLO 15 - NON ASSOCIAZIONE

Le Parti concordano espressamente che la loro collaborazione non costituisce in alcun modo una 
società tra di loro e, a maggior ragione, una partnership generale. Di conseguenza, decidono di 
sottoporre le condizioni di questa collaborazione alle sole disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 16 – GDPR

Le Parti si impegnano a rispettare tutti i principi e gli obblighi applicabili al titolare del trattamento, 
come previsto dal Regolamento 2016/679/EU del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati (“GDPR”) 
e	dalla	legge	francese	sulla	protezione	dei	dati	n.	78-17	del	6	gennaio	1978,	come	modificata	nella	
sua versione attuale (“LIL”).

Alle Parti potrà essere richiesto di trattare, anche con mezzi automatizzati, dati personali relativi 
a	persone	fisiche	o	da	queste	comunicati	 in	 connessione	con	 la	 conclusione	e	 l’esecuzione	del	
presente	Accordo,	nonché	nell’ambito	della	gestione	dei	loro	rapporti.	

I	dati	personali	 così	 raccolti	 verranno	utilizzati	principalmente	ai	 fini	di	 (i)	 gestione	del	 rapporto	
commerciale secondo quanto previsto dal presente Accordo; (ii) gestione amministrativa, ad 
esempio: gestione contabile della fatturazione, invio di estratti conto, ecc.; (iii) adempimento degli 
obblighi di legge delle Parti, in particolare il pagamento dei contributi a qualsiasi ente preposto a 
contributi	previdenziali	e	fiscali.
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In conformità con la legge francese sulla protezione dei dati, gli interessati hanno il diritto di 
accedere ai propri dati personali e possono anche chiedere che i dati inesatti, incompleti o non 
aggiornati	siano	rettificati,	aggiornati	o	cancellati.	Possono	inoltre	opporsi	al	trattamento	dei	propri	
dati	 personali,	 purché	 possano	 dimostrare	 un	 motivo	 legittimo.	 Questi	 diritti	 possono	 essere	
esercitati	con	le	Parti.	Le	persone	fisiche	interessate	non	possono	opporsi	al	trattamento	dei	propri	
dati personali, qualora tale trattamento sia necessario per l’adempimento degli obblighi previsti dal 
presente Accordo.

I dati personali saranno archiviati e conservati dalle Parti stesse e/o da qualsiasi subappaltatore di 
loro scelta per la durata necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi previsti dal presente 
Accordo.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

Qualsiasi	controversia	in	merito	all’applicazione	o	interpretazione	del	presente	Accordo	sarà	
soggetta alle leggi di [          ] e alla giurisdizione dei tribunali competenti di [                ].

ARTICOLO 18 - ELENCO DELLE APPENDICI

DA DEFINIRE IN DETTAGLIO

Redatto in XXX, il XXXXXXXX
In XX (XXX) copie 
Firme precedute dalle parole “Letto e approvato”

  
XXX
Produttore

Territorio 1
Territorio 2

Studio
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APPENDICE 4
CASI STUDIO DI ALICE



A- Identificazione dei principali ostacoli alla co-produzione – Caso studio 1: ABRACA, un 
progetto co-prodotto da Dreamwall (Vallonia) e MadLab (Alta Francia)

Questo	progetto	coinvolgeva	due	studi	di	animazione	di	proprietà	del	gruppo	Media	
Participations, entrambi produttori (titolari dei diritti) e fornitori di servizi (per produttori terzi). 
Situati	a	meno	di	150	chilometri	l’uno	dall’altro,	su	ciascun	lato	del	confine	franco-belga,	i	due	
studi	avevano	precedentemente	collaborato	alla	produzione	di	una	serie	di	animazione	finanziata	
da Wallimage e Pictanovo. 

Questo	caso	studio	ha	permesso	di	identificare	i	seguenti	ostacoli	normativi	alla	co-produzione: 

Ostacolo 1: regole di co-produzione restrittive in relazione alle spese di manodopera per 
località
Sia	in	Francia/Alta	Francia	che	in	Belgio/Vallonia,	solo	le	spese	di	manodopera	relative	ai	lavoratori	
il	 cui	 domicilio	 fiscale	 si	 trova	 nella	 regione	 sono	 ammissibili	 al	 finanziamento	 regionale.	 Di	
conseguenza, in base alle normative vigenti, le spese relative a un lavoratore vallone che viene 
assunto	temporaneamente	in	Francia	per	una	co-produzione	non	sono	coperte	da	finanziamento	
né	in	Francia	né	in	Belgio.	Questo	requisito,	molto	diffuso	in	Europa,	costituisce	un	ostacolo	alla	
mobilità dei talenti europei. 

Insegnamenti: esiste l’esigenza non solo di lasciare un certo margine di manovra nella 
gestione	delle	 spese	 di	 co-produzione,	ma	—	 soprattutto	 nel	 breve	 termine	—	anche	di	
fornire strumenti per avviare collaborazioni in una fase precoce dello sviluppo. L’obiettivo di 
una	collaborazione	precoce	è	quello	di	collaudare	le	partnership	prima	di	avviare	l’effettivo	
lavoro di produzione che prevede la mobilitazione dei team chiave.

Ostacolo 2: variabilità dei costi della manodopera e delle condizioni di lavoro
Le	 variazioni	 del	 costo	 della	 manodopera	 rendono	 più	 difficile	 bilanciare	 gli	 investimenti	 delle	
regioni	co-produttrici.	
Le	diverse	condizioni	contrattuali	rendono	ancora	più	complesse	le	co-produzioni:	in	particolare,	
il	 favorevole	 status	 di	 “intermittente”	 in	 Francia,	 che	 assicura	 importanti	 benefici	 sociali	 e	 di	
disoccupazione,	non	ha	equivalente	all’estero.	Questo	complica	la	gestione	dei	team	transnazionali,	
rendendo	più	difficile	organizzare	i	calendari	di	lavoro	e	trattenere	i	team	in	una	regione	che	offre	
meno	benefici	di	un’altra.	

Insegnamenti:	una	soluzione	a	breve	termine	è	quella	di	incoraggiare	le	co-produzioni	basate	
sulle	 competenze,	 anziché,	 ad	 esempio,	 le	 partnership	 strettamente	 finanziarie	 (vedere	 i	
casi studio per HEART OF TOWER e THE PEASANT). Nel lungo termine, sarebbe necessaria 
una	modifica	delle	normative	nazionali	per	armonizzare	 le	 condizioni	di	 lavoro	per	 le	 co-
produzioni transfrontaliere. 

B- Il problema della nazionalità delle co-produzioni europee – Caso studio 2: JOSEP, un 
film di animazione co-prodotto in Francia, Belgio e Spagna. 

Nel	film	di	animazione	JOSEP,	un	gendarme	morente	ricorda	il	suo	incontro	con	l’artista	catalano	
Josep	Bartolí	in	un	campo	di	concentramento	in	Francia	dopo	la	guerra	civile	spagnola.	Il	film	ha	
vinto	diversi	premi,	compreso	il	César	2021	per	il	miglior	film	di	animazione	in	Francia	e	il	premio	
per	 il	miglior	film	di	animazione	all’European	Film	Award	2020	ed	è	stato	incluso	nella	selezione	
ufficiale	del	Festival	cinematografico	di	Cannes	2020.	

Il	film,	 tuttavia,	non	ha	potuto	concorrere	per	premi	spagnoli	perché	non	era	stato	 inizialmente	
attribuito alla Spagna, nonostante che un produttore spagnolo (Imagic TV) abbia partecipato al 
finanziamento	del	progetto.
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Ostacolo 3: disparità delle regole che disciplinano la concessione di una nazionalità a un 
film

Fino al dicembre 2020, le leggi spagnole consentivano l’attribuzione della nazionalità spagnola a 
una	co-produzione	internazionale	solo	prima	del	primo	giorno	di	riprese	di	un	film	(ossia	il	primo	
giorno	di	animazione	per	un	film	di	animazione)16.  
Nel	caso	di	JOSEP,	Imagic	TV	aveva	sostituito	un	co-produttore	spagnolo	dopo	il	primo	giorno	
di	animazione	e	i	produttori	non	sono	stati	in	grado	di	presentare	il	film	alle	autorità	spagnole	
perché	fosse	qualificato	come	produzione	spagnola	(Istituto	della	cinematografia	e	delle	arti	
audiovisive).	L’intervento	del	PROA	presso	il	governo	spagnolo	ha	portato	a	una	modifica	della	
normativa:	dal	dicembre	2020,	la	richiesta	di	approvazione	della	nazionalità	può	essere	avanzata	
anche dopo che le riprese sono iniziate o completate17. 

Insegnamenti: i sistemi normativi europei dovrebbero consentire il riconoscimento 
delle	 co-produzioni	 europee	 in	 base	 a	 tutti	 i	 paesi	 rappresentati	 e	 dovrebbero	
permettere	 di	 beneficiare	 dei	 sistemi	 di	 ciascun	 paese	 (ad	 esempio	 avere	 accesso	
a	 determinati	 finanziamenti	 nazionali	 e	 vantaggi	 legati	 al	 riconoscimento). 

C- Una risposta a breve termine alla variabilità dei costi della manodopera- Casi  
studio 3 e 4: HEART OF TOWER, un film di animazione co-prodotto in Slovacchia, 
Repubblica Ceca e Belgio, e THE PEASANTS, co-prodotto in Polonia, Lituania e 
Serbia 

Sia la Polonia che la Slovacchia — oltre a molti altri paesi dell’Europa centrale e orientale — hanno 
un	costo	della	manodopera	che	è	in	media	del	30-40%	più	basso	rispetto	all’Europa	occidentale.

Insegnamenti: i casi studio della Polonia e Slovacchia hanno dimostrato che i produttori 
hanno	trovato	il	modo	per	superare	gli	ostacoli	finanziari	relativi	alla	variabilità	del	costo	della	
manodopera basando le proprie partnership su competenze complementari. Entrambe le 
co-produzioni	richiedevano	l’uso	di	tecniche	CGI	3D	e	altre	tecniche	specifiche	(ad	esempio	
passo zero e pittura) reperibili solo nell’Europea occidentale. Per HEART OF TOWER, l’opzione 
migliore si è rivelata uno studio belga e i relativi costi sono stati relativamente attenuati 
grazie	allo	scudo	fiscale	belga.	Per	THE	PEASANT,	 il	produttore	polacco	si	è	 rivolto	a	uno	
studio specializzato in VFX con sede in Serbia. Utilizzando Unity Game Engine, un software 
innovativo proveniente dal mondo dei videogiochi, i produttori sono riusciti a ridurre i costi di 
composizione/rendering	finale	e	a	mantenere	una	quota	di	1/3	dei	diritti	sul	film	per	ciascuno	
dei	tre	co-produttori	(con	un	budget	di	3,3	M	€).

16Articolo 10.3 del regio decreto 1084/2015 del 4 dicembre 2015 ai sensi della legge 55/2007 del 28 dicembre 2007 sul cinema   
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

17Rif.	nuovo	articolo	10.4	del	regio	decreto	1090/2020	del	9	dicembre	2020	che	modifica	il	suddetto	regio	decreto	del	4	dicembre	
2015 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15877.
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APPENDICE 5
PROGRAMMI DIDATTICI 
DETTAGLIATI DI ALICE
PER TECNICI E DIRETTORI 
DELL’ANIMAZIONE



Modulo 1/16

Unità di formazione – Tecniche di disegno animato

Durata: 30 h

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	20	h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze:	strumenti	di	disegno	digitale	(grafica	vettoriale,	colorazione	digitale);	tecniche	

di disegno principali (es. dinamica, anatomica) 

• competenze: capacità di utilizzare i principali strumenti di disegno digitale (Photoshop, 
Illustrator,	Painter	e	SketchBook);	capacità	di	disegnare	con	diverse	tecniche

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• diversi tipi di fogli da disegno (es. A4)
• tablet/laptop/PC
• strumenti per il disegno manuale (matite, pennelli, penne, colori a tempera ecc.)
• aula di disegno (aula)
• Laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Prova	di	progettazione/disegno	grafico
Indicatori: qualità e precisione nell’esecuzione dei disegni; uso delle diverse tecniche apprese 
durante il corso

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)
• relazioni spaziali
• volume e prospettive
• luci, ombre e chiaroscuro
• teoria del colore
• gradazioni di colore
• combinazioni di colori
• strumenti e tecniche di disegno digitale

• colorazione e pittura digitale
• grafica	vettoriale
• software	come	Photoshop,	Illustrator,	Painter	e	SketchBook

A - PROGRAMMA DIDATTICO DETTAGLIATO PER TECNICI DELL’ANIMAZIONE
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Modulo 2/16

Unità di formazione – Tecniche di storytelling visivo

Durata: 30 h

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	20	h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze:	software	di	grafica;	attrezzatura	fotografica	e	video;	strumenti	e	software	di	

post-produzione;	progettazione	grafica	e	storytelling	visivo 

• competenze:	capacità	di	utilizzare	i	principali	strumenti	grafici;	capacità	di	utilizzare	
l’attrezzatura	fotografica	e	video;	capacità	di	utilizzare	gli	strumenti	e	il	software	di	post-
produzione (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator)

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• macchina	fotografica,	videocamera,	treppiede
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Produzione di immagini e/o video per mezzo degli strumenti e tecniche appresi durante il 
corso
Indicatori: qualità e precisione nella creazione di foto, immagini digitali e video; uso delle 
diverse tecniche apprese durante il corso

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)

• ”raccontare” con le immagini: elementi di storytelling visivo
• elementi di video marketing per creare video di successo
• attrezzatura di base
• soggetto, sceneggiatura e storyboard
• pre-produzione
• tecniche di ripresa
• software e sistemi operativi
• montaggio (stile narrativo, clip, sequenze)
• gestione audio: registrazioni e musica
• montaggio	e	post-produzione
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Modulo 3/16

Unità di formazione–  Animazione 2D

Durata: 45 h

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	15	h
Esempi	pratici	-	30	h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze:	software	di	grafica;	software	di	animazione	2D;	software	e	strumenti	di	

montaggio video; tecniche di animazione 2D dei soggetti e oggetti in un ambiente digitale 
bidimensionale

• competenze:	capacità	di	utilizzare	i	principali	strumenti	di	grafica	digitale;	capacità	di	
utilizzare	il	software	e	gli	strumenti	di	animazione	2D	(Synfig,	Blender,	OpenToonz,	Moho)

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Creazione di un cortometraggio di animazione 2D utilizzando le tecniche e gli strumenti appresi 
durante il corso
Indicatori: qualità e precisione nella produzione del cortometraggio di animazione; uso delle 
diverse tecniche apprese durante il corso

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• principi di percezione del movimento.
• tecniche di animazione tradizionali
• terminologia e strumenti di base
• morphing delle pose chiave
• tempi e azione
• scheletro e masse dei personaggi
• posizioni chiave e linee d’azione chiave
• come animare le espressioni
• come animare la camminata di un bipede
• come animare la camminata di un quadrupede
• come animare il volo di un uccello
• prova della matita con strumenti digitali
• principi di animazione delle labbra
• effetti	speciali	
• produzione	di	un	film	di	animazione
• storyboard
• layout
• campi, pavimenti, stanze e spazio
• come creare uno showreel e un portfolio
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Modulo 4/16

Unità di formazione–  Animazione 3D

Durata: 45 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: software di animazione 3D; tecniche di animazione e processi 3D 

(modellazione, testurizzazione, rigging, rendering); software e strumenti di montaggio video; 
tecniche di animazione 3D di soggetti e oggetti in un ambiente digitale tridimensionale 

• competenze:	capacità	di	utilizzare	i	principali	strumenti	di	grafica	tridimensionale;	capacità	
di	utilizzare	il	software	e	gli	strumenti	di	animazione	3D	(Autodesk	Maya,	Blender,	Cinema	
4D,	3D	Studio	Max)

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)

• introduzione all’animazione 3D
• principi di modellazione 3D
• introduzione	all’uso	di	ZBrush
• introduzione alla modellazione poligonale
• modellazione con Maya: creazione del personaggio
• testurizzazione
• diversi	tipi	di	texture
• rigging e animazione del personaggio
• introduzione all’uso di Ligtwave 3D
• modellazione e testurizzazione
• rendering e animazione di base
• rendering esterno
• rendering interno
• introduzione	all’uso	di	After	Effects
• gestione di elementi 2D e 3D
• gestione della timeline
• correzione dell’immagine
• effetti	speciali

Metodi e strumenti 
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	15	h
Esempi	pratici	-	30	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Creazione di un cortometraggio di animazione 3D utilizzando le tecniche e gli strumenti appresi 
durante il corso
Indicatori: qualità e precisione nella produzione del cortometraggio di animazione; uso delle 
diverse tecniche apprese durante il corso
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Modulo 5/16

Unità di formazione –  Stop motion animation

Durata: 45 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: software di animazione a passo uno; tecniche e processi di animazione a 

passo uno; materiali utili per la creazione di animazioni a passo uno 

• competenze: capacità di utilizzare gli strumenti di animazione a passo uno; capacità di 
identificare	i	materiali	più	idonei	per	creare	animazioni	a	passo	uno;	capacità	di	utilizzare	i	
principali software di animazione a passo uno (Dragonframe, Adobe Premiere)

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)

• analisi e storia delle opere di animazione a passo uno
• le 12 regole dell’animazione a passo uno
• tecniche di scrittura per animazioni a passo uno
• scelta dei materiali per le animazioni a passo uno
• creazione di storyboard per le opere di animazione a passo uno
• fotografia	nell’animazione	a	passo	uno
• introduzione al software di ripresa (Dragonframe)
• introduzione al software di montaggio (Adobe Premiere)
• post-produzione	delle	animazioni	a	passo	uno

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	15	h
Esempi	pratici	-	30	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• macchina	fotografica,	videocamera
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Creazione di un cortometraggio di animazione a passo uno utilizzando le tecniche e gli 
strumenti appresi durante il corso
Indicatori: qualità e precisione nella produzione del cortometraggio di animazione; uso delle 
diverse tecniche apprese durante il corso
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Modulo 6/16

Unità di formazione–  Sceneggiatura per opere di animazione

Durata: 30 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: tecniche di scrittura creativa; struttura di una sceneggiatura; tecniche di 

adattamento	delle	opere	letterarie	(es.	fiabe);	formati	e	registri	testuali	diversi;	programmi	
di elaborazione di testo, linguaggio audiovisivo e tecniche di ripresa 

• competenze: capacità di scrivere un testo originale da utilizzare in un prodotto di 
animazione;	capacità	di	adattare	testi	letterari	ai	film	di	animazione;	capacità	di	utilizzare	i	
programmi di elaborazione testi (Microsoft Word, Grammarly ecc.); capacità di utilizzare gli 
strumenti di ripresa.

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)

• la sceneggiatura nella storia del cinema di animazione
• tecniche di scrittura creativa
• analisi delle opere letterarie
• le	caratteristiche	fondamentali	della	sceneggiatura	per	film	di	animazione:

• struttura 
• conflitto	drammatico	(momenti	salienti	della	narrazione)
• personaggi
• dialoghi 

• workshop di ripresa
• workshop di scrittura

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	20	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• macchina	fotografica,	videocamera
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Stesura di una sceneggiatura in tutte le sue fasi: l’idea, il concept, il soggetto, la scaletta, la 
sceneggiatura	finale;	adattamento	di	un	testo/opera	letteraria	a	una	sceneggiatura

Indicatori: qualità e precisione nella stesura della sceneggiatura, tenendo conto degli elementi 
appresi durante il corso; originalità della sceneggiatura; capacità di adattare un testo letterario 
a una sceneggiatura per un cortometraggio di animazione
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Modulo 7/16

Unità di formazione –  Tecniche di scultura con l’argilla e progettazione scenica

Durata: 30 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: teoria della scultura; materiali e strumenti per realizzare sculture in argilla; 

metodi di riproduzione dei soggetti e oggetti (copie reali); uso delle sculture in argilla nelle 
animazioni a passo uno 

• competenze: capacità di creare soggetti e oggetti utilizzando l’argilla (copie realistiche); 
capacità di utilizzare le sculture in argilla per le animazioni a passo uno; capacità di creare 
personaggi nuovi e originali con l’argilla

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)

• teoria e storia della scultura con l’argilla
• tecniche di modellazione con l’argilla
• materiali e strumenti di lavoro (spatole, ecc.)
• modellazione	con	l’argilla:	copie	realistiche,	bassorilievi	(teste	e	figure	intere)
• studi di anatomia: il corpo umano, proporzioni e forme
• studio e progettazione: la testa, il corpo, la composizione
• stampi in gesso e gomma siliconica per le riproduzioni
• riproduzioni	in	argilla,	fibra	di	vetro	e	gesso
• movimento con l’argilla: ripresa e montaggio di lungometraggi di animazione a passo uno 
• nozioni	tecniche	generali	di	scenografia
• tecniche di costruzione tradizionali
• tecniche di costruzione contemporanee
• materiali tradizionali
• uso e applicazioni dei nuovi materiali
• costruzione	di	effetti	speciali	(crolli,	esplosioni,	colpi	d’arma	da	fuoco,	incendi)
• decorazione: tecniche e materiali tradizionali e moderni che coinvolgono pittura, scultura e 

fotografia
• effetti	ottici	ed	elettronici

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	20	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• argilla, materiali di scultura e strumenti di modellazione
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• macchina	fotografica,	videocamera
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Metodi di valutazione 
Creazione di sculture con l’argilla e altri materiali per cortometraggi di animazione a passo uno 
e produzione di cortometraggi di animazione a passo uno utilizzando le sculture create
Indicatori: qualità e precisione nella creazione di sculture in argilla; qualità e originalità del 
cortometraggio di animazione a passo uno

Modulo 8/16

Unità di formazione –  Scansione e stampa 3D

Durata: 40 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: principi della scansione e stampa 3D; strumenti e tecniche di modellazione e 

stampa	3D;	tecniche	di	riproduzione	(di	soggetti	e	oggetti	pensati	per	film	di	animazione) 

• competenze: capacità di creare soggetti e oggetti per mezzo di strumenti di modellazione 
e scansione 3D; capacità di utilizzare scansioni 3D per i prodotti di animazione

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)

• introduzione alla tecnologia di rilevamento
• principi della luce strutturata
• smontaggio	e	opacificazione	dell’oggetto
• scelta dei parametri corretti
• post-produzione:	dall’allineamento	all’esportazione	finale
• come stampare il modello acquisito
• differenze	tra	i	diversi	tipi	di	ingegneria	inversa	per	ricostruire	la	matematica	del	modello
• analisi di qualità 
• scansione	3D	per	film	animati	e	animazioni

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	30	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• scanner 3D
• stampante 3D
• software di ingegneria inversa (es. Geomagic Design X)
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Creazione di scansioni e stampe 3D per cortometraggi di animazione
Indicatori: qualità e precisione delle scansioni e stampe 3D
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Modulo 9/16

Unità di formazione –  Realtà aumentata e Realtà virtuale

Durata: 25 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: teorie e tecnologie della Realtà aumentata (AR, Augmented Reality) e Realtà 

virtuale (VR, Virtual Reality); dispositivi, sensori, interfacce naturali, sistemi immersivi; teorie 
e	metodologie	della	gamification	e	dello	storytelling	digitale;	software	di	realtà	virtuale	come	
Unity

• competenze: capacità di utilizzare le principali tecnologie AR e VR; capacità di utilizzare e 
riprodurre	le	principali	tecnologie	AR	e	VR	nei	film	di	animazione

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)

• introduzione alla Realtà virtuale (VR)
• introduzione alla Realtà aumentata (AR)
• introduzione alla Realtà mista (MR)
• principi di Computer Graphics 3D e stereoscopia
• linguaggi, ambienti e strumenti di programmazione VR
• VR	cinematica:	tecniche	e	tecnologie	di	ripresa	3D	immersiva	e	a	360°
• gamification:	teorie	e	metodologie	del	game	design
• dalla VR cinematica alla AR: algoritmi e strumenti per la AR basata su marker, la AR senza 

marker e la visione aumentata

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	15	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• display su testa
• joystick
• spina dorsale digitale
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Creazione di ambienti immersivi con tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale; creazione 
di una simulazione di videogioco con tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale

Indicatori: qualità e precisione nella creazione degli ambienti virtuali; uso delle diverse tecniche 
apprese durante il corso
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Modulo 10/16

Unità di formazione –  Gestione del tempo

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: strumenti e tecniche di gestione del tempo 

• competenze:	capacità	di	identificare	i	punti	di	forza	e	le	debolezze	nelle	tecniche	di	
gestione del tempo; capacità di gestire le attività prioritarie; capacità di utilizzare gli 
strumenti di gestione del tempo

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• come	pianificare	e	organizzare	il	tempo
• la	matrice	temporale	e	la	definizione	delle	priorità
• collegamento tra ruolo e strutturazione del tempo
• gestione del tempo tra ruolo e sistema organizzativo: le priorità dell’individuo e le priorità del 

sistema
• applicazioni utili e loro utilizzo nella gestione del tempo
• calendario	e	lista	“to-do”
• modelli	e	strumenti	di	pianificazione	e	gestione	del	tempo
• l’importanza del piano d’azione
• le sette leggi del tempo:

•  Legge di Pareto: il 20% delle attività che svolgiamo producono l’80% dei risultati
•  Legge di Parkinson: il lavoro dura sempre il tempo necessario per riempire il tempo a  

disposizione per farlo
•  Legge di Fraisse: il tempo è una variabile soggettiva, quello che ci piace passa in fretta, 

quello che non ci piace dura in eterno
• 	Legge	di	Illich:	una	volta	superata	una	certa	soglia	di	lavoro,	l’efficienza	personale	tende	a	

diminuire
•  Legge di Murphy: ogni attività richiede più tempo di quello che avevamo previsto 

inizialmente
• 	Legge	dell’accumulo	di	Douglas:	l’accumulo	tende	a	espandersi	finché	non	occupa	ogni	

spazio disponibile per contenerlo
•  Legge di Carlson: svolgere un’attività continuativamente richiede meno tempo che 

suddividerla in più momenti

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	5	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Simulazione	della	pianificazione	di	un’attività	nel	settore	dell’animazione
Indicatori:	qualità	della	pianificazione;	assimilazione	e	uso	delle	teorie	apprese	durante	il	modulo

116



Modulo 11/16

Unità di formazione –  Team building

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: dinamiche e caratteristiche del lavoro di squadra; gestione delle relazioni 

all’interno del team; meccanismi motivazionali; comunicazione organizzativa 

• competenze: capacità di gestire il lavoro per obiettivi; capacità di motivare i collaboratori; 
capacità di valutare e sviluppare il potenziale dell’individuo e del team; capacità di 
sviluppare relazioni e migliorare le comunicazioni tra le varie funzioni del team; capacità di 
mantenere	l’efficienza	in	situazioni	di	crisi;	capacità	di	focalizzare	l’attenzione	sugli	obiettivi	
del team

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• condizioni per creare un team di successo
• elementi fondamentali per costruire un gruppo di lavoro
• diversi tipi di ruoli all’interno del team
• obiettivi del team
• individuo	e	il	gruppo:	passaggio	da	un	gruppo	di	persone	a	un	gruppo	efficiente
• creazione	di	un	clima	di	reciproca	fiducia	e	collaborazione	all’interno	di	un	team
• gestione	degli	individui	e	dei	conflitti
• piano di miglioramento personale

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	5	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiale per le attività di team building
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Simulazione di un’attività di team building nel contesto dell’animazione
Indicatori: assimilazione e uso delle teorie e metodi appresi durante il modulo
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Modulo 12/16

Unità di formazione –  L’inglese nell’industria dell’animazione

Durata: 20 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: vocabolario ed espressioni del processo produttivo dell’animazione; 

terminologia industriale; strategie di comunicazione in inglese; linguaggio tecnico del 
software utilizzato nel settore 

• competenze: capacità di comunicare con gli operatori del settore dell’animazione (clienti, 
fornitori, distributori, società di marketing, ecc.) a livello internazionale; capacità di leggere 
e interpretare correttamente i testi in lingua inglese per la sceneggiatura; capacità di 
produrre sceneggiature originali in inglese; capacità di comunicare con i membri del team 
di altri paesi

Contenuti del corso 
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)
• tecniche di negoziazione in inglese nel settore dell’animazione
• termini tecnici e commerciali del settore
• come produrre una sceneggiatura in inglese: esempi, teoria e pratica
• esercizi relativi al settore dell’animazione

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	10	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Scrittura di una breve sceneggiatura per un cartone animato in inglese
Indicatori: qualità della sceneggiatura a livello di grammatica e sintassi; assimilazione e uso 
delle teorie e regole grammaticali apprese durante il modulo
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Modulo 13/16

Unità di formazione –  Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: normative generali (europee) relative alla sicurezza sul luogo di lavoro; 

normative generali relative alla salute sul luogo di lavoro; protezione e prevenzione dei 
potenziali rischi relativi al settore professionale

• competenze: capacità di prevenire i rischi associati al settore; capacità di rispettare le 
normative generali su salute e sicurezza

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
• diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
• organismi di sicurezza, controllo e assistenza
• organizzazione della prevenzione aziendale
• rischi relativi ai doveri e possibili danni
• procedure	di	prevenzione	e	protezione	specifiche	del	settore	

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	5	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Test a scelte multiple sui contenuti del modulo
Indicatori: correttezza delle risposte; uso delle teorie apprese durante il modulo
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Modulo 14/16

Unità di formazione  –   Project management

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze:	principali	strumenti	di	project	management;	approccio	RBM;	quadro	di	

progettazione	logica;	strategie	di	pianificazione 

• competenze: capacità di utilizzare i principali strumenti di project management; capacità 
di	svolgere	attività	da	una	prospettiva	RBM;	capacità	di	lavorare	sulla	base	di	un	quadro	di	
progettazione logica; capacità di elaborare un piano d’azione strategico

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• importanza di un piano strategico
• quadro logico di un progetto
• struttura di ripartizione del lavoro
• principali	strumenti	di	project	management	(i	grafici	GANTT	e	PERT)
• strumenti di project management digitali
• come	implementare	una	strategia	di	pianificazione	di	successo
• come	creare	un	piano	d’azione	efficace

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	5	h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Metodi di valutazione 
Implementazione	di	un	piano	d’azione	e	di	una	strategia	di	pianificazione
Indicatori:	qualità	della	pianificazione;	uso	di	strumenti	di	project	management
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Modulo 15/16

Unità di formazione –  Legislazione del settore

Durata: 10 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: obblighi introdotti dalla GDPR 679/2016; le formalità per adattarsi alle nuove 

disposizioni e relative tempistiche; conseguenze e ripercussioni in caso di non conformità 
alle normative; regolamenti europei sulla proprietà intellettuale 

• competenze:	capacità	di	definire	gli	obiettivi	e	i	principi	della	nuova	legislazione;	capacità	
di	verificare	l’adeguatezza	delle	misure	di	sicurezza	e	degli	obblighi	già	adottati	in	azienda	in	
conformità con la legislazione vigente; capacità di riconoscere gli strumenti per proteggere 
la proprietà intellettuale

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• normativa europea 679/2016
• motivi alla base della nuova legislazione
• ambito territoriale di applicazione
• principi generali
• gli “attori”: diritti delle parti e informazioni; titolare del trattamento
• responsabile della protezione dei dati
• nuovi obblighi: il registro delle attività di elaborazione e la valutazione dell’impatto sulla 

protezione dei dati
• obblighi di consultazione con l’autorità di controllo
• codici	di	condotta	e	certificazioni
• trasferimento	di	dati	e	questioni	di	diritto	extracomunitario
• protezione della proprietà intellettuale
• diritti di proprietà intellettuale
• brevetti, marchi commerciali, diritti d’autore
• segreti commerciali
• protezione di disegni e modelli
• domini dei siti Web
• protezione di database
• indicazioni	geografiche
• licenze e diritti di proprietà intellettuale
• violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esempi	pratici	-	5	h
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Module 16/16

Tirocinio

Durata: 180 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: teorie, pratiche, strumenti e software illustrati durante il corso 

• competenze:	esecuzione	di	parte	o	dell’intero	ciclo	di	produzione	di	un	film	di	animazione	
(o spot pubblicitario) utilizzando le tecniche e gli strumenti appresi durante il corso

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• creazione di cortometraggi di animazione 2D
• creazione di cortometraggi di animazione 3D
• creazione di cortometraggi di animazione a passo uno
• creazione di soggetti e oggetti con diverse tecnologie, come stampa e scansione 3D
• creazione di soggetti e oggetti con strumenti manuali e tecniche come la claymation
• creazione	di	sceneggiature	originali	per	film	di	animazione	o	adattamento	di	opere	letterarie	

per	film	di	animazione
• creazione di storyboard

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Tirocinio in aziende del settore dell’animazione – 180 h

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• -materiali	multimediali	e/o	libri	a	supporto	dello	studio	teorico
• -tablet/laptop/PC
• -laboratorio	IT

Metodi di valutazione 
Test a scelte multiple sugli argomenti trattati durante il modulo
Indicatori: correttezza delle risposte; assimilazione degli argomenti trattati durante il modulo

Metodi di valutazione 
Relazione sul tirocinio; valutazione da parte dell’azienda ospitante
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Modulo 1/12

Unità di formazione – Teoria e storia dell’animazione

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze:	storia	dell’animazione;	teorie	dell’animazione;	tecnologie	pre-

cinematografiche;	l’animazione	nella	cultura	di	massa;	tecniche	stilistiche	nella	storia	del	
cinema di animazione; l’impatto del cinema di animazione sulla storia, cultura e società 

• competenze: capacità di analizzare lo sviluppo storico del cinema di animazione; capacità 
di riconoscere, distinguere e adottare diverse tecniche stilistiche del cinema di animazione; 
capacità di riconoscere e utilizzare le tecniche di animazione più famose

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• storia dell’animazione dai primi del ‘900 a oggi
• teorie dell’animazione
• principali tecniche stilistiche
• stili narrativi
• l’impatto del cinema di animazione sulla cultura di massa
• il cinema di animazione nella cultura, storia e società
• evoluzione delle tecniche di animazione
• evoluzione della gestione dei processi di animazione

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	5	h

Metodi di valutazione 
Test a scelte multiple sui contenuti del modulo
Indicatori: correttezza delle risposte; uso delle teorie apprese durante il modulo

B - PROGRAMMA DIDATTICO DETTAGLIATO PER DIRETTORI DELL’ANIMAZIONE

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Module 2/12

Unità di formazione – Processo di produzione

Durata: 30 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze:	workflow	del	processo	di	produzione;	storyboard	e	scaletta;	coordinamento	

delle varie fasi di produzione; tecniche di supervisione e monitoraggio; strumenti e tecniche 
di	pre-produzione	e	post-produzione;	standard	di	qualità	dei	prodotti	di	animazione;	
software e applicazioni principali  

• competenze: capacità di gestire e coordinare il processo di animazione; capacità di 
collaborare alla creazione di uno storyboard e all’elaborazione di una scaletta; capacità 
di guidare il team nelle varie fasi del processo di animazione; capacità di monitorare il 
processo	di	produzione;	capacità	di	lavorare	personalmente	nelle	fasi	di	pre-produzione	
e	post-produzione;	capacità	di	valutare	e	stabilire	gli	standard	di	qualità	del	prodotto	di	
animazione	e	di	verificare	la	conformità	degli	obiettivi	iniziali	al	prodotto	finale;	capacità	di	
utilizzare le principali applicazioni e software 

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• workflow	del	processo	di	animazione
• uso dei software principali (es. Maya; Cinema 4D ecc.)
• fasi	di	pre-produzione,	tecniche	e	strumenti:	la	creazione	dello	storyboard	e	della	scaletta
• gestione delle attività nel team di lavoro
• controllo qualità nelle varie fasi della produzione
• fasi	di	post-produzione,	tecniche	e	strumenti;	strumenti	e	software	di	montaggio
• tecniche di monitoraggio del processo di produzione
• standard di qualità di un prodotto di animazione
• gestione delle relazioni all’interno del team
• gestione delle relazioni con gli operatori esterni

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	20	h

Metodi di valutazione 
Test a scelte multiple e produzione scritta delle teorie apprese durante il modulo; simulazione 
di gruppo 
Indicatori: correttezza delle risposte; assimilazione delle teorie illustrate durante il corso; 
valutazione del contributo nella simulazione di gruppo

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Module 3/12

Unità di formazione – Storytelling

Durata: 20 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di 
• conoscenze: tecniche di storytelling testuale e visivo; tecniche di scrittura creativa; uso 

dello storytelling nei nuovi media e canali; tecniche per promuovere un prodotto di 
animazione tramite le tecniche di storytelling testuale e visivo 

• competenze: capacità di sperimentare le tecniche di storytelling più innovative; capacità di 
comunicare esternamente il percorso creativo e produttivo tramite tecniche di storytelling 
testuale e visivo; capacità di utilizzare tecniche di scrittura creativa

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• introduzione allo storytelling
• struttura e obiettivi della storia
• scrittura creativa e tecniche di copywriting
• storytelling visivo: strumenti e tecniche
• elementi di video marketing per creare video di successo
• la grammatica del linguaggio visivo
• soggetti, sceneggiatura e storyboard
• pre-produzione
• software di montaggio e sistemi operativi
• montaggio (stile narrativo, clip, sequenze)
• post-produzione
• casi di studio: storytelling di successo

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	10	h

Metodi di valutazione 
Produzione di immagini e video utilizzando le tecniche e gli strumenti illustrati durante il 
modulo; Simulazione di un’attività promozionale utilizzando le tecniche di copywriting e 
scrittura creativa
Indicatori: qualità e precisione nella creazione di foto, immagini digitali e video; uso delle 
diverse tecniche apprese durante il modulo

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• macchina	fotografica,	videocamera,	treppiede
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 4/12

Unità di formazione – Marketing

Durata: 25 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: teorie e strumenti del marketing tradizionale; teorie e strumenti del 

marketing digitale; teorie e strumenti di posizionamento; tecniche e strumenti di analisi e 
ricerche di mercato; promozione e comunicazione del prodotto e/o servizio 

• competenze: capacità di realizzare campagne di marketing strategico per la promozione 
del prodotto e/o servizio; capacità di condurre ricerche di mercato; capacità di anticipare le 
esigenze del mercato e/o del cliente; capacità di promuovere il prodotto/servizio attraverso 
strumenti di marketing tradizionali e digitali

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• teorie e strumenti del marketing tradizionale 
• teorie e strumenti del marketing digitale 
• analisi	e	ricerche	di	mercato:	domanda	e	offerta	
• strategie competitive
• esigenze dei clienti e tendenze del mercato
• web marketing
• social media marketing
• content marketing
• inbound marketing
• convergent marketing
• principali	software	e	strumenti	per	un	efficace	marketing	digitale

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	15	h
Esempi	pratici	-	10	h

Metodi di valutazione 
Ricerche e analisi di mercato per il settore dell’animazione; elaborazione di un piano di marketing; 
simulazione di una campagna di marketing per il settore dell’animazione
Indicatori:	qualità	della	ricerca	e	analisi	di	mercato	(relazione);	qualità	e	affidabilità	del	piano	di	
marketing; qualità della campagna di marketing digitale in base a una serie di obiettivi

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 5/12

Unità di formazione – Imprenditorialità e sviluppo creativo

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di 
• conoscenze: tecniche di visual design; pensiero progettuale; approccio di gestione basato 

sui risultati; conoscenza approfondita del settore di riferimento; modelli di business 
innovativi; pensiero lean; gestione dell’innovazione disruptiva 

• competenze: capacità di adottare strategie di business innovative; capacità di pensare in 
modo “lean”; capacità di lavorare per obiettivi; capacità di adottare nuove strategie tramite 
strumenti come il visual design; capacità di anticipare le esigenze del mercato

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• elementi fondamentali di un piano strategico innovativo
• analisi dei fattori esterni e interni
• definizione	dei	modelli	di	business
• elementi del modello di business: come progettare un modello di business
• innovazione del modello di business
• innovazione nell’organizzazione
• strumenti e tecniche di visual design
• ottimizzazione delle risorse e dei processi: pensiero lean
• strumenti e tecniche di visual design
• casi di studio

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	5	h

Metodi di valutazione 
Simulazione e presentazione di una proposta di business innovativa utilizzando le teorie e gli 
strumenti illustrati durante il corso
Indicatori: innovatività della proposta; qualità della presentazione; uso degli strumenti e 
tecniche illustrati durante il corso

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 6/12

Unità di formazione – Leadership e team building

Durata: 20 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: le basi della leadership; strumenti e strategie di gestione di un team; 

elementi di cultura organizzativa; tecniche motivazionali; strategie di problem solving e 
decision making; tecniche per parlare in pubblico; dinamica e caratteristiche di un team 
di lavoro; gestione delle relazioni all’interno del team di lavoro; meccanismi motivazionali; 
comunicazione organizzativa 

• competenze: capacità di guidare un team in modo collaborativo; capacità di motivare 
un team al raggiungimento degli obiettivi; capacità di utilizzare le tecniche motivazionali; 
capacità di implementare una cultura di condivisione, collaborazione e obiettivi comuni; 
capacità di adottare soluzioni innovative nella gestione delle attività e nella gestione del 
team

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• diversi stili di leadership 
• importanza della motivazione
• sviluppo dei collaboratori all’interno del team
• decision making
• gestione	dei	conflitti	e	feedback
• capacità fondamentali per una leadership di successo
• lavoro di squadra e team building
• intelligenza emotiva e gestione dello stress

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	10	h

Metodi di valutazione 
Simulazione	di	un	contesto	di	lavoro	di	gruppo;	verifica	delle	capacità	di	leadership	e	team	
building nel contesto dell’animazione
Indicatori: assimilazione e uso delle teorie e metodi appresi durante il modulo

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 7/12

Unità di formazione – Gestione del tempo

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di 
• conoscenze: strumenti e tecniche di gestione del tempo; tecnologie utili per la gestione del 

tempo 

• competenze:	capacità	di	identificare	i	punti	di	forza	e	le	debolezze	nelle	tecniche	di	
gestione del tempo; capacità di gestire le attività prioritarie; capacità di utilizzare gli 
strumenti di gestione del tempo

Contenuti del corso 
descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)
• come	pianificare	e	organizzare	il	tempo
• la	matrice	temporale	e	la	definizione	delle	priorità
• collegamento tra ruolo e strutturazione del tempo
• gestione del tempo tra ruolo e sistema organizzativo: le priorità dell’individuo e le priorità del 

sistema
• applicazioni utili e loro utilizzo nella gestione del tempo
• calendario	e	lista	“to-do”
• modelli	e	strumenti	di	pianificazione	e	gestione	del	tempo
• l’importanza del piano d’azione
• le sette leggi del tempo:

•  legge di Pareto: il 20% delle attività che svolgiamo producono l’80% dei risultati
•  Legge di Parkinson: il lavoro dura sempre il tempo necessario per riempire il tempo a 

disposizione per farlo
•  Legge di Fraisse: il tempo è una variabile soggettiva, quello che ci piace passa in fretta, 

quello che non ci piace dura in eterno
• 	Legge	di	Illich:	una	volta	superata	una	certa	soglia	di	lavoro,	l’efficienza	personale	tende	a	

diminuire
•  Legge di Murphy: ogni attività richiede più tempo di quello che avevamo previsto 

inizialmente
• 	Legge	dell’accumulo	di	Douglas:	l’accumulo	tende	a	espandersi	finché	non	occupa	ogni	

spazio disponibile per contenerlo
•  Legge di Carlson: svolgere un’attività continuativamente richiede meno tempo che 

suddividerla in più momenti

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esempi	pratici	-	10	h

Metodi di valutazione 
Simulazione	della	pianificazione	di	un’attività	nel	settore	dell’animazione
Indicatori:	qualità	della	pianificazione;	assimilazione	e	uso	delle	teorie	apprese	durante	il	modulo

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 8/12

Unità di formazione – Project management

Durata: 20 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze:	principali	strumenti	di	project	management;	approccio	RBM;	quadro	di	

progettazione	logica;	strategie	di	pianificazione 

• competenze: capacità di utilizzare i principali strumenti di project management; capacità 
di	svolgere	attività	da	una	prospettiva	RBM;	capacità	di	lavorare	sulla	base	di	un	quadro	di	
progettazione logica; capacità di elaborare un piano d’azione strategico

Contenuti del corso 
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)
• l’importanza di un piano strategico
• il quadro logico di un progetto
• la struttura di ripartizione del lavoro
• principali	strumenti	di	project	management	(i	grafici	GANTT	e	PERT)
• strumenti di project management digitali
• come	implementare	una	strategia	di	pianificazione	di	successo
• come	creare	un	piano	d’azione	efficace

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esempi	pratici	-	15	h

Metodi di valutazione 
Implementazione	di	un	piano	d’azione	e	di	una	strategia	di	pianificazione
Indicatori:	qualità	della	pianificazione;	uso	di	strumenti	di	project	management

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 9/12

Unità di formazione – Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Durata: 15 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di 
• conoscenze: normative generali (europee) relative alla sicurezza sul luogo di lavoro; 

normative generali relative alla salute sul luogo di lavoro; protezione e prevenzione dei 
potenziali rischi relativi al settore professionaler 

• competenze: capacità di prevenire i rischi associati al settore; capacità di rispettare le 
normative generali su salute e sicurezza

Contenuti del corso 
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
• diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
• organismi di sicurezza, controllo e assistenza
• organizzazione della prevenzione aziendale
• rischi relativi ai doveri e possibili danni
• procedure	di	prevenzione	e	protezione	specifiche	del	settore	

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	5	h

Metodi di valutazione 
Test a scelte multiple sui contenuti del modulo
Indicatori: correttezza delle risposte; uso delle teorie apprese durante il modulo

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 10/12

Unità di formazione – L’inglese nell’industria dell’animazione

Durata: 20 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di 
• conoscenze: vocabolario ed espressioni del processo produttivo dell’animazione; 

terminologia industriale; strategie di comunicazione in inglese; linguaggio tecnico del 
software utilizzato nel settore 

• competenze: capacità di comunicare con gli operatori del settore dell’animazione (clienti, 
fornitori, distributori, società di marketing, ecc.) a livello internazionale; capacità di leggere 
e interpretare correttamente i testi in lingua inglese per la sceneggiatura; capacità di 
produrre sceneggiature originali in inglese; capacità di comunicare con i membri del team 
di altri paesi

Contenuti del corso 
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati)
• tecniche di negoziazione in inglese nel settore dell’animazione
• termini tecnici e commerciali del settore
• come produrre una sceneggiatura in inglese: esempi, teoria e pratica
• esercizi relativi al settore dell’animazione

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	10	h

Metodi di valutazione 
Scrittura di una breve sceneggiatura per un cartone animato in inglese
Indicatori: qualità della sceneggiatura a livello di grammatica e sintassi; assimilazione e uso 
delle teorie e regole grammaticali apprese durante il modulo

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT
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Modulo 11/12

Unità di formazione – Legislazione del settore

Durata: 10 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di 
• conoscenze: obblighi introdotti dalla GDPR 679/2016; le formalità per adattarsi alle nuove 

disposizioni e relative tempistiche; conseguenze e ripercussioni in caso di non conformità 
alle normative; regolamenti europei sulla proprietà intellettuale 

• competenze:	capacità	di	definire	gli	obiettivi	e	i	principi	della	nuova	legislazione;	capacità	
di	verificare	l’adeguatezza	delle	misure	di	sicurezza	e	degli	obblighi	già	adottati	in	azienda	in	
conformità con la legislazione vigente; capacità di riconoscere gli strumenti per proteggere 
la proprietà intellettuale

Contenuti del corso
(descrivere	i	contenuti	specifici	in	relazione	agli	obiettivi	di	apprendimento	specificati) 

• normativa europea 679/2016
• motivi alla base della nuova legislazione
• ambito territoriale di applicazione
• principi generali
• gli “attori”: diritti delle parti e informazioni; titolare del trattamento
• Responsabile della protezione dei dati
• nuovi obblighi: il registro delle attività di elaborazione e la valutazione dell’impatto sulla 

protezione dei dati
• obblighi di consultazione con l’autorità di controllo
• codici	di	condotta	e	certificazioni
• trasferimento	di	dati	e	questioni	di	diritto	extracomunitario
• protezione della proprietà intellettuale
• diritti di proprietà intellettuale
• brevetti, marchi commerciali, diritti d’autore
• segreti commerciali
• protezione di disegni e modelli
• domini dei siti Web
• protezione di database
• indicazioni	geografiche
• licenze e diritti di proprietà intellettuale
• violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esempi	pratici	-	5	h
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Metodi di valutazione 
Test a scelte multiple sugli argomenti trattati durante il modulo
Indicatori: correttezza delle risposte; assimilazione degli argomenti trattati durante il modulo

Organizzazione e logistica 
(indicare	le	principali	attrezzature	e	materiali	in	relazione	alla	metodologia	e	alle	finalità	
formative)
• materiali multimediali e/o libri a supporto dello studio teorico
• tablet/laptop/PC
• laboratorio IT

Modulo 12/12

Tirocinio

Durata: 90 h

Obiettivi di apprendimento specifici in termini di
• conoscenze: teorie, pratiche e strumenti illustrati durante il corso 

• competenze: gestione, monitoraggio, esecuzione di parte o dell’intero ciclo di produzione 
di	un	film	di	animazione	(o	spot	pubblicitario)	utilizzando	le	tecniche	e	gli	strumenti	appresi	
durante il corso

• Contenuti del corso 
• pianificazione	del	ciclo	di	produzione
• gestione delle relazioni con le parti interne ed esterne
• monitoraggio del ciclo di produzione 
• gestione del ciclo di produzione
• controlli di qualità durante l’intero ciclo di produzione
• verifica	della	conformità	agli	obiettivi	e	standard	di	qualità	

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Tirocinio in aziende del settore dell’animazione – 90 h

Metodi di valutazione 
Relazione sul tirocinio; valutazione da parte dell’azienda ospitante
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Modulo 1/6

Modulo 2/6

Business Model Canvas

Value Proposition Canvas

Durata: 20 h

Durata: 20 h

Contenuti del corso 
1. Teoria	del	Business	Model	Canvas
2. Uso	del	Business	Model	Canvas
3. Teoria	della	Business	Model	Innovation
4. Domande	per	la	Business	Model	Innovation	

Contenuti del corso 
1. Teoria del Value Proposition Canvas
2. Uso del Value Proposition Canvas
3. Prototipazione e sperimentazione
4. Sperimentazione

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esercizi	pratici	sul	BMC	-	15	h

Strumento:	Business	Model	Canvas	

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esercizi	pratici	sul	Value	Proposition	Canvas	-	15	h

Strumento: Value Proposition Canvas 

Metodi di valutazione 
Analisi	e	valutazione	del	Business	Model	Canvas

Metodi di valutazione 
Analisi e valutazione del Value Model Canvas

C - IMPRENDITORIALITÀ E BUSINESS MODEL CANVAS
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Modulo 3/6

Modulo 4/6

Marketing per industrie creative

Il crowdfunding come strumento per testare il mercato 

Durata: 25 h

Durata: 15 h

Contenuti del corso 
1. Teoria del branding per startup
2. Linee guida sul Marketing Canvas
3. Marketing Canvas
4. Esercizi sul Marketing Canvas 

Contenuti del corso 
1. Che	cos’è	una	campagna	di	crowdfunding	e	come	definirne	gli	obiettivi
2. Strategia di crowdfunding
3. Sviluppo di una campagna di crowdfunding 

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esercizi	pratici	sul	Marketing	Canvas	-	15	h

Strumento: Marketing Canvas

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esempi	pratici	-	10	h

Metodi di valutazione 
Analisi e valutazione del Marketing Canvas

Metodi di valutazione 
Creazione di una campagna di crowdfunding
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Modulo 5/6

Modulo 6/6

Previsioni finanziarie

Mentoring per imprenditori delle industrie creative

Durata: 25 h

Durata: 20 h

Contenuti del corso 
1. Teoria dei costi e del budget
2. Previsioni	finanziarie
3. Previsioni	di	vendita	e	flussi	di	cassa	

Contenuti del corso 
1. Il ruolo del mentor
2. Come trovare un mentor
3. Riunioni di mentoring

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	10	h
Esempi	pratici	-	15	h

Metodi e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un apprendimento 
efficace	delle	conoscenze	teorico-tecniche	che	per	uno	sviluppo	completo	delle	capacità	
richieste dallo standard professionale; descrivere i diversi metodi di insegnamento con i quali 
vengono vincolati i contenuti del corso)

Lezioni	faccia	a	faccia	-	5	h
Esempi	pratici	-	10	h

Metodi di valutazione 
Riunione di mentoring
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