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Il Centro Studi Turistici (cod. accr. FI0228), in partenariato con Cescot Firenze (cod. accr. FI0336) 
organizza il corso  

“MARKETING INNOVATIVO PER L’EDITORIA – EDITING” 
Approvato con AD 429 del 11/03/2011 

 
IL CORSO E’ GRATUITO E LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA 

 
Figura Professionale: La figura professionale che si intende formare è il TECNICO DELLA RIPRESA E DEL 
MONTAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DOCUMENTARI, RIPRESE 
CINEMATOGRAFICHE PER LA PRODUZIONE DI FILM.  
Durata: 600 ore 
Articolazione e contenuti: Il corso ha durata annuale e prevede una fase di formazione in aula ed 
esercitazioni per n. 420 ore e una fase di stage per n. 180 ore. Sono oggetto del corso i seguenti argomenti: 
Problematiche del settore dell’editoria, Studio di fattibilità dei prodotti acquisiti, Marketing e web 
marketing, Montaggio digitale e tradizionale, Competenze tecniche del filmaker, Elementi normatvi e della 
sicurezza sul lavoro, Autoimprenditorialità e start up d’impresa.  
VALUTAZIONE CREDITI : E’ previsto il riconoscimento di crediti didattici in ingresso maturati in ambiti 
formativi e/o professionali precedenti.  
Sede di svolgimento: Via Piemonte 7 c/o Centro Studi Turistici,  Via San Gallo , 25 presso Toscana Film 
Commission 
Frequenza: Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì con orario prevalentemente pomeridiano nei mesi 
Novembre 2011 – Giugno  2012 . 
Destinatari: N. 15 allievi disoccupati, inattivi, inoccupati, lavoratoti in Cigs e mobilità, maggiorenni 
diplomati o con 5 anni di esperienza lavorativa nel settore oppure in possesso delle competenze di livello 3 
EQF da accertare attraverso procedura di valutazione delle competenze in ingresso. 
Attestato rilasciato : al termine del corso, dopo aver superato l’esame finale, verrà rilasciato l’ attestato di 
Qualifica di “Tecnico” – Livello 4 EQF. 
Modalità di iscrizione: Le domande d’iscrizione sono reperibili sul sito del Centro Studi Turistici 
(www.cstfirenze.it) e su quello di Cescot Firenze (www.cescot .fi.it) e dovranno pervenire presso Centro 
Studi Turistici Via Piemonte, 7 – Firenze – Tel 055/3438720-726 – Fax. 055/301042.   

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 23 SETTEMBRE AL 21 OTTOBRE 2011 COMPRESI     

Modalità di selezione: sono previste sia una prova scritta, necessaria per la verifica delle conoscenze 
personali maturate nel settore di riferimento del corso, sia un colloquio motivazionale mirato a verificare 
aspetti motivazionali, comportamentali e di personalità del candidato. 
Nel caso in cui le iscrizioni eccedessero il numero massimo di partecipanti verrà stilata una graduatoria di 
merito in base alla prove sostenute: i primi 15 parteciperanno al corso. 
E’ prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, in base all’anzianità, per coloro che risultano iscritti al 
Centro per l’Impiego. 
 
LE SELEZIONI SI TERRANNO NEI GIORNI   27 e 28 OTTOBRE 2011 ORE  14.00  PRESSO CENTRO 

STUDI TURISTICI – Via Piemonte, 7 - Firenze 
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al corso. 

 
LE LEZIONI INIZIERANNO A PARTIRE DAL 9 NOVEMBRE 2011 

Per informazioni: Centro Studi Turistici 
Via Piemonte, 7 – 50145 Firenze 

Tel. 055 3438720-726   Fax 055 301042 E-mail: s.masi@cstfirenze.it 


