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I workshop MICI sono focus verticali su una tematica specifica di produzione affrontata da tre 

esperti in tre sessioni della durata di 90’ ciascuna.  

I docenti vengono selezionati, tra grandi professionisti del settore audiovisivo, per favorire un 

percorso di apprendimento integrato che presenta l’approccio e il diverso punto di vista alla 

medesima sfida produttiva da parte di reparti di produzione diversi e/o in fasi diverse di 

lavorazione. 

I workshop si svolgono prevalentemente in lingua inglese e sono rivolti ad un pubblico di giovani 

professionisti del settore audiovisivo con già all’attivo almeno due partecipazioni (due credits 

comprovati) a produzioni audiovisive o provenienti da scuola di cinema/audiovisivo riconosciuta a 

livello nazionale. 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Informazioni sul candidato 

 

Nome: ____________________________________ Cognome:__________________________________________ 

 

Data di Nascita:__________________________ Nazionalità:___________________________________________ 

 

Residente a: ___________________________Via: ____________________________________________________ 

 

C.F. _______________________________________Società*: ___________________________________________ 

*Informazione facoltativa 

 

Comprensione della lingua inglese parlata e scritta 

☐  Base    

☐  Buona 

☐  Avanzata 
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Titolo di studio 

☐  Medie Superiori 

☐  1 anno scuola di Cinema | Nome Scuola:___________________________________________ 

☐  2 anno scuola di Cinema | Nome Scuola:___________________________________________ 

☐  3 anno scuola di Cinema | Nome Scuola:___________________________________________ 

☐  Diploma di scuola di Cinema | Nome Scuola:________________________________________ 

☐  Laurea | Corso di laurea: _______________________________________________________ 

☐  Altro  | Specificare:_____________________________________________________________ 

 

Produzioni audiovisive a cui ho partecipato 

 

1.Titolo____________________________________Regia:_______________________Anno:___ 

 

2.Titolo___________________________________Regia:________________________Anno:___ 

 

Ruolo/Incarico 

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________ 

 

Specificare se retribuito 

☐  SI 

☐  NO 

 

Desidero iscrivermi a partecipare al Workshop 

☐  Docu Series 

☐  Effetti visivi – VFX 

 

Autorizzazioni 

☐  Autorizzo AGICI – Associazione Generale Industrie Cine-audiovisive Indipendenti al trattamento dei miei 

dati sensi della normativa sulla Privacy. 

☐  Confermo che le informazioni date sono veritiere. 

☐  Confermo di aver letto e condiviso il regolamento del Workshop. 
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☐ Confermo di essere a conoscenza del fatto che le lezioni dei Workshop si tengono in lingua inglese e/o 

italiano senza alcun supporto alla traduzione e o comprensione delle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 In Fede 

(Nome e Cognome in stampatello e Firma) 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
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REGOLAMENTO WORKSHOP MICI 
 

 

I workshop MICI sono focus verticali su una tematica specifica di produzione affrontata da tre 

esperti in tre sessioni della durata di 90’ ciascuna. 

 

I docenti vengono selezionati, tra grandi professionisti del settore audiovisivo, per favorire un 

percorso di apprendimento integrato che presenta l’approccio e il diverso punto di vista alla 

medesima sfida produttiva da parte di reparti di produzione diversi e/o in fasi diverse di 

lavorazione. 

 

I workshop si svolgono prevalentemente in lingua inglese e sono rivolti ad un pubblico di giovani 

professionisti del settore audiovisivo con già all’attivo almeno due partecipazioni (due credits 

comprovati) a produzioni audiovisive o provenienti da scuola di cinema/audiovisivo riconosciuta a 

livello nazionale. 

 

I suddetti Workshop sono prodotti da AGICI – Associazione Generale Industrie Cine-audiovisive 

nell’ambito del programma di Formazione per Produttori ed addetti ai lavori del settore cine-

audiovisivo. 

 

1. Al fine della validità dell’iscrizione va allegata alla scheda d’iscrizione la distinta di bonifico 

di pagamento per il o i Workshop selezionato/i e il proprio Curriculum Vitae. Senza uno o più 

di questi elementi la scheda d’iscrizione risulta nulla e invalidata e l’eventuale bonifico 

effettuato non rimborsabile; 

 

2. Nel caso di raggiungimento del tetto massimo di iscritti pari a 80 unità l’Organizzazione si 

riserva di erogare il servizio ai migliori candidati, scelti a suo insindacabile giudizio, 

rimborsando agli eventuali esclusi unicamente il costo dell’iscrizione; 

 

3. Nel caso vengano fornite dal/la candidato/a dichiarazioni mendaci contenute nella scheda 

d’iscrizione e/o nel CV fornito L’Organizzazione si riserva il diritto di escluderlo/la dal 

Workshop senza alcuna possibilità di rimborso del costo d’iscrizione; 

 



 

   
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA AGICI 

Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti 
Tel.: 06/88473271 – mail: segreteria@agici.eu 

 

4. Nel caso un/a candidato/a adotti comportamenti che disturbano l’andamento del Workshop, 

ne offendono i Docenti o i Partecipanti L’Organizzazione si riserva il diritto ad espellerlo/a 

dall’aula; 

 

5. I Partecipanti hanno l’obbligo di puntualità e di firmare il Registro Presenze all’inizio di 

ciascuna lezione; 

 

6. L’Attestato di Partecipazione viene inviato ai Partecipanti presso l’indirizzo di residenza circa 

30 giorni dalla fine del Workshop unicamente a coloro che hanno preso parte all’intero 

Workshop firmando il Registro Presenze all’inizio di ciascuna lezione; 

 

7. E’ responsabilità del singolo Partecipante o Candidato/a prepararsi in maniera adeguata per 

poter fruire al meglio del Workshop sia in termini linguistici che di preparazione tecnica; 

 

8. Le iscrizioni ai Workshop MICI18 si aprono in data 31 gennaio 2018 e chiudono alle ore 18:00 

del 2 marzo 2018. Qualora il numero limite di partecipanti venga raggiunto prima della data 

prevista per la chiusura iscrizioni L’Organizzazione darà notizia e chiuderà le iscrizioni 

anticipatamente per il tramite del sito www.agici.eu; 

 

9. Tutte le comunicazioni relative ai Workshop vanno inviate in forma scritta e unicamente 

all’indirizzo mail segreteria@agici.eu pena l’invalidità delle comunicazioni stesse.  

 
 

 

http://www.agici.eu/
mailto:segreteria@agici.eu

