
TECNICHE DI VIDEOMAPPING 
PER LA CREAZIONE DI EVENTI



Un percorso per acquisire le competenze base del 
videomapping per la progettazione e creazione 
di eventi promozionali o artistici attraverso la 
videoproiezione di immagini, video e luci su grandi 
superfici sia in luoghi chiusi, quali ad esempio teatri 
o spazi espositivi, sia all’aperto su monumenti e 
spazi urbani.
Requisiti obbligatori
* Stato di disoccupazione;
* residenza (o domicilio elettivo) in FVG;
*possesso di uno dei titoli di studio indicati 
puntualmente nell’Avviso regionale.
Requisiti preferenziali
*Titolo di studio studio in ambito artistico, storico e 
culturale, come indicato nell’Avviso;
*esperienza pregressa nella gestione di eventi o 
nella produzione musicale e artistica
*punteggi premianti per categorie a maggiore 
rischio di esclusione lavorativa (donne, over45, 
lavoratori dello spettacolo). 
Tirocinio Attivabile per chi avrà concluso il 
percorso per massimo 6 mesi c/o uno dei partner.
Durata 180 ore, da febbraio ad aprile 2022. 
Numero allievi 12
Sede IRES Udine / Liceo Artistico Sello Udine
Attestato di frequenza

Per partecipare
Entro il 31 gennaio 2022 è necessario compilare 
e inviare online dal pagina dedicata sul sito www.
iresfvg.org la domanda di iscrizione allegando in 
formato .zip anche la seguente documentazione:
*Curriculum Vitae, firmato e datato;
*Certificato di disoccupazione, rilasciato dal 
Centro per l’Impiego di riferimento;
*Titolo di studio, fotocopia o autocertificazione con 
indicazione del voto;
*Documento di identità e codice fiscale.
Modalità e criteri di selezione
Le selezioni si terranno a partire da febbraio 2022  
con analisi scheda anagrafica, prova scritta per 
la verifica delle competenze di base in ambito 
informatico, colloquio motivazionale. 
Partner di progetto 
Per attivazione tirocinio *Comune di Monfalcone 
*Comune di Udine *Consorzio per la scuola 
mosaicisti del Friuli *Comune di Tolmezzo – 
Carniamusei *Museo archeologico nazionale 
Cividale del Friuli *APZ Media Srls *Guarnerio 
Soc. Coop. *Music Team Snc, *Liceo artistico 
Sello di Udine *SISSA – Scuola internazionale 
studi superiori avanzati di Trieste – Laboratorio 
interdisciplinare per le scienze naturali e 
umanistiche (ILAS)

Informazioni 
e iscrizioni

IRES FVG 
Impresa Sociale 

Udine
viale Ungheria 22

t. 0432 505479 
f. 0432 513363

Referente
Roberta Riga

riga.r@iresfvg.org

www.iresfvg.org  
info@iresfvg.org  

Maggiori informazioni su contenuti 
modalità di partecipazione 

sono consultabili 
nell’Avviso di Selezione 

disponibile su www.iresfvg.org 
o presso le sedi IRES.

La partecipazione  al corso è gratuita. 
L’operazione è cofinanziata dal 

Fondo sociale europeo nell’ambito 
dell’attuazione del 

POR FSE 2014/2020. 
Il POR FSE 2014/2020  è 

cofinanziato dal 
Fondo sociale europeo.

TECNICHE DI VIDEOMAPPING PER LA CREAZIONE DI EVENTI


