
 
 

Corso di diploma 

 

COMUNICARE LA COOPERAZIONE CON I VIDEO 

 

 
 
CALENDARIO 
 

• inizio del corso:  16 Ottobre 2018 
• scadenza iscrizioni: 11 Ottobre 2018  
• durata: 8 settimane (conclusione: 4 Dicembre 2018) 

 
 
DOCENTE E TUTOR 
 

 

Francesco Zaccaria, designer della comunicazione dal 2011, vive e lavora tra Milano e 
Londra. Ha progettato artefatti grafici, siti web, eventi e servizi per aziende grandi e 
piccole e per alcuni musei ed esposizioni. A Milano è docente presso un biennio 
specialistico di NABA. È collaboratore del centro di ricerca milanese C–Park e di MADE 
Program, centro di eccellenza del design europeo in Sicilia. Progetta e realizza siti web 
responsivi e si occupa nella fase di startup di una azienda di servizi per la fotografia e il 
video. 
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PRESENTAZIONE 
 
Questo non è soltanto un corso divertente. É utile per affrontare con consapevolezza quella sfida che 
abbiamo tutti in tasca: fare video interessanti con il proprio smartphone! Le enormi potenzialità della 
comunicazione audiovisiva auto-prodotta condensate in un brevissimo corso di 4 incontri, come punto di 
partenza per realizzare un videoclip utile nel proprio contesto di studio o lavoro.  
Alla fine del corso il docente sarà disponibile a seguire gli studenti per un periodo di 8 settimane 
supportando coloro che vorranno mettersi alla prova sperimentando le tecniche acquisite durante il corso. 
 
Cosa non è 
Non è un corso tecnico ma darà uno schema metodologico e molti consigli pratici. 
Non è un corso di media design, non si diventa registi, ma daremo molti suggerimenti di visione di film e 
documentari da cui trarre ispirazione e conoscenza. 
Non permette di sostituire buoni professionisti dell’audiovisivo, ma soltanto di raggiungere risultati 
accettabili nella produzione audiovisiva o migliorare una preesistente competenza a livello dilettantistico. 
 
Risultati attesi 
Conoscenze disciplinari: 
● conoscenza di base di alcuni strumenti, metodologie e approcci per l’auto-produzione audiovisiva; 
● conoscenza elementare delle fasi di ripresa e montaggio audiovisivo. 
Competenze disciplinari: 
● capacitá di progettare, produrre e pubblicare un audiovisivo utilizzando uno smartphone; 
● capacitá di base nella progettazione partecipativa di un audiovisivo. 
 
Il programma si articola in 8 settimane di corso (4 lezioni ciascuna della durata di 2 settimane) sui seguenti 
temi: 
 
Lezione I — 16 Ottobre  
Progettazione e ripresa audiovisiva 
● Cosa è un pocket–video 
● La pratica dell'auto-produzione 
● La ripresa e il montaggio come fasi distinte e reciproche 
● Storyboard e sceneggiatura 
 
Lezione II — 30 Ottobre 
Progettazione audiovisiva partecipativa 
● Comunicazione emozionale e storytelling 
● Metodologie progettuali leggere e veloci per il non profit 
● Metodologie di progettazione partecipativa 
● Specificità degli audiovisivi nei social network 
 
Lezione III — 13 Novembre 
Strumenti di ripresa 
● Una riflessione sulla quantità delle fonti audiovisive 
● Approccio tecnico di funzionamento delle fotocamere 
● Saliente carrellata di strumenti utili 
● Semplici regole di ripresa 
 
Lezione IV — 27 Novembre 
Strumenti di postproduzione 
● Lo stacco e il ritmo 
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● Il montaggio e la musica come valore aggiunto 
● Carrellata di strumenti online, più o meno gratuiti 
● La pubblicazione e il contesto di fruizione 
 
 
CHI PROPONE I CORSI 
 
Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è un'iniziativa promossa dal VIS (Volontariato 
Internazionale per lo Sviluppo) con la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della 
solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza professionale a chi si occupa di tematiche 
internazionali. 
Il Centro si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si avvale di 
docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e con rilevanti esperienze di 
cooperazione internazionale. 
 
 
OBIETTIVI DEL CENTRO DI FORMAZIONE VIS 
 
a) diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e dell'educazione allo sviluppo; 
b) fornire uno strumento per cogliere al meglio i risvolti di tipo economico - antropologico - politico e 
progettuali legati agli interventi nei PVS. 
 
 
DESTINATARI 
 
Il percorso formativo è stato modellato in particolare su piccole associazioni / ONG che intendano 
raggiungere un pubblico più vasto, oppure su aziende profit che intendano migliorare la propria Corporate 
Social Responsability. 
 
METODOLOGIA 
 
Il corso adotta la metodologia della formazione online, che consente agli studenti di seguire i corsi in 
qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi momento (nei limiti delle scadenze 
temporali fissate dalla docente) utilizzando lo strumento informatico e, in particolare, il sito Internet del 
Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano: www.volint.it/scuola. 
 
Brevi lezioni frontali distribuite digitalmente in maniera asincrona punteggeranno la sperimentazione 
diretta degli allievi su un proprio progetto audiovisivo. Tale lavoro autonomo potrà essere simulativo 
oppure, anche meglio, contribuire al proprio contesto lavorativo o di studi. 
Soventi revisioni verranno somministrate, da modulare in base al numero di studenti. Il tutto attiverà poi, 
sulle piattaforme del VIS, uno spazio sul web di condivisione e commento dell’intera aula virtuale. 
Tre poli metodologici guideranno la filosofia del corso: design thinking, auto-produzione, leggerezza 
calviniana. 
La parte tecnica e di conoscenza dell’interfaccia, sarà trattata per salienti coordinate teoriche, con consigli e 
presentazione di buone pratiche. Tuttavia, vista la grande varietà di dispositivi e contesti, molte conoscenze 
tecniche dovranno essere acquisite con la pratica e con un approccio di learning by doing. 
Gli strumenti del corso combineranno salienti dispense (proiettate durante le lezioni e distribuite in pdf), 
una piattaforma per la condivisione online e il confronto tra allievi, l’utilizzo di youtube come piattaforma di 
condivisione di video (anche senza obbligo di pubblicazione tramite la funzione “non elencati”). 
 

http://www.volint.it/scuola
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La stima orientativa dell’impegno richiesto dal corso è di circa 4 ore settimanali. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Durante le settimane di corso gli studenti sono invitati a sostenere varie esercitazioni settimanali guidate 
dal docente. Al termine gli studenti dovranno effettuare una prova conclusiva. 
 
 
TITOLO FINALE 
 
Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante un "Diploma di Specializzazione in Comunicare la 
Cooperazione con i video", in lingua italiana e inglese, che attesta la proficua partecipazione al corso e il 
superamento con successo delle prove richieste. 
 
 
RICONOSCIMENTI 
 
La validità didattica dei corsi erogati dal Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è garantita da un 
apposito Comitato Scientifico, composto anche da docenti dell'Università di Pavia. I consigli accademici di 
molte università italiane, inoltre, assegnano sistematicamente crediti formativi ai titoli rilasciati dal Centro. 
 
 
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 
Il contributo di iscrizione è di 180 euro 
 
Coloro che hanno già frequentato in precedenza uno dei corsi a pagamento dell’offerta formativa del VIS 
godranno di un contributo ridotto, fissato a 150 euro. 
 
I corsi di diploma online del VIS sono un’iniziativa senza fini di lucro e totalmente autofinanziata dai 
contributi di iscrizione: non sono pertanto possibili borse di studio o riduzioni ulteriori. 
 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Per iscriversi al corso ci sono due possibilità: 
 
1) iscrizione via posta elettronica, inviando via mail alla Segreteria Didattica iscrizionecorsi@volint.it il 
seguente materiale: 
• modulo di iscrizione compilato (disponibile in fondo alla pagina 

http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html) 
• curriculum vitae; 
 
Indicare in oggetto: ISCRIZIONE CORSO COMUNICARE LA COOPERAZIONE CON I VIDEO 
 
O in alternativa 
 
2) iscrizione online, compilando il form di iscrizione online presente nel sito nella sezione Come iscriversi. 

mailto:iscrizionecorsi@volint.it
http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html
http://www.volint.it/vis/elearning/come-iscriversi.html
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Le iscrizioni verranno accolte fino al giorno specificato dal presente bando e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili (per ogni corso di diploma è previsto un numero indicativo di 30 partecipanti). 
 
A seguito della vostra richiesta riceverete un’email di conferma di ammissione al corso nella quale vi 
verranno comunicate le modalità di perfezionamento dell'iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni: Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1. 
 
 
 
 
 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8805953834325270017
https://attendee.gotowebinar.com/register/8805953834325270017

