
 
 

   

 
FORMAZIONE PER LE FIGURE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 

 
Titolo percorso STRATEGIE E CONOSCENZE PER AFFRONTARE I MERCATI E LE 

COPRODUZIONI INTERNAZIONALI 
Cesena (Forlì-Cesena) 

 
Titolo del 
percorso 

STRATEGIE E CONOSCENZE PER AFFRONTARE I MERCATI E LE COPRODUZIONI 
INTERNAZIONALI 

Descrizione del 
profilo 

Il progetto mira a trasferire ai partecipanti le competenze che, considerata l’evoluzione 
e la variabilità del mercato di riferimento, possono consentire l’accesso a nuovi mercati 
e l’innovazione dei processi produttivi e gestionali. Nello specifico, il progetto intende 
favorire il consolidamento e l’espansione dei processi di internazionalizzazione nella 
convinzione che l’internazionalizzazione sia una strategia necessaria per sviluppare e 
accrescere la competitività aziendale. 

Contenuti del 
percorso 

Aspetti contrattualistici, aspetti commerciali del mercato internazionale: 
- Gli strumenti di natura finanziaria e assicurativa a disposizione delle aziende; 
- Accordi di cooperazione, il partenariato e la creazione di reti; 
- Le tecniche e le metodologie per le trattative internazionali (la preparazione e la 

negoziazione del contratto internazionale, la responsabilità nelle fasi di 
trattativa, le modalità di pagamento e le garanzie internazionali, ecc.); 

- Contrattualistica: il perfezionamento del contratto, la legge applicabile in base 
alla giurisdizione, la risoluzione di possibili conflitti di competenza; 

- Aspetti fiscali: contributi, tassazione e adempimenti fiscali, fiscalità 
internazionale. 

Aspetti normativi, legali e regolamentari nei contratti internazionali: 
- Tutela della proprietà intellettuale: strumenti per la protezione della proprietà 

intellettuale, brevetti, contratti di licenza, i meccanismi di tutela; 
- Elementi di diritto internazionale;  
- Risvolti normativi nel commercio internazionale: contratti internazionali, la 

legislazione di competenza e il foro competente, convenzioni internazionali e i 
regolamenti. 

Attestato 
rilasciato Attestato di frequenza 

Sede di 
svolgimento  CNA Formazione, via Mulini n. 35, Cesena 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 40 ore, di cui 32 ore di aula e 8 ore di project work 
Periodo: dicembre 2019 - gennaio 2020 

Numero 
partecipanti Fino a 15 partecipanti 



 
 

   

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo 
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ad eccezione delle persone 
inoccupate o inattive, con conoscenze-capacità attinenti l’area professionale, acquisite 
in contesti di apprendimento formali, non formali o informali e con pregresse 
esperienze lavorative. Sarà valutato come preferenziale per l’ammissione al progetto il 
possesso delle seguenti conoscenze e capacità: nozioni di base sulle dinamiche che 
regolano il mercato cinematografico; conoscenza di base della lingua inglese. 

Iscrizione Entro il 20 novembre 2019 

Criteri di 
selezione 

La verifica dei requisiti e del possesso delle conoscenze e capacità previste avverrà con 
le seguenti modalità: analisi delle domande d’iscrizione, CV ed eventuale 
documentazione allegata a cura del coordinatore di progetto. Qualora il numero di 
richieste sia superiore ai posti che l’ente prevede in progettazione e/o che riuscirà a 
mettere a disposizione, si procederà alla selezione dei partecipanti.  
La selezione prevederà le seguenti modalità: 
prova scritta (durata circa di 1 ora – peso 50%) consistente in un test per verificare la 
conoscenza di base di lingua inglese  
Colloquio orale (durata circa 20 minuti – peso 50%) individuale che si propone di 
valutare la motivazione alla partecipazione al corso, consapevolezza del ruolo lavorativo 
e coerenza con il proprio progetto professionale. La graduatoria verrà resa pubblica. 

Ente di 
formazione 

RTI “Rete Ecipar” tra: ECIPAR Soc. Cons. arl, CNA FORMAZIONE Forlì-Cesena - Societa' 
consortile a r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

ECIPAR Soc.Cons. a r.l., CNA Emilia Romagna, Vertov Project, Ass. Spazi Indecisi, LM 
Cineservice, Sunset Comunicazione, Sc Movie Production, La Furia Film, Be 
Comunicazioni snc, Nabla srl, Horizon srl film&emotion, Giurrado snc Tam Tam Studio, 
Round Media, CNA Ass. Forlì-Cesena, L. F. SPA 

Contatti 

Referente: Sarah Trotta 
Telefono: 0547/020038 
E-mail: sarah.trotta@cnaformazionefc.it 
Sito web: www.cnaformazionefc.it 
 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-11906/RER/10 approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1277/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 

 

http://www.cnaformazionefc.it/

