VAM VIDEOCURRICULUM
Perché partecipare
Per costruire il proprio videocurriculum, uno strumento sempre più diffuso nella ricerca
attiva del lavoro e, purtroppo, spesso utilizzato male. Costruire un videocurriculum non
significa recitare il proprio cv davanti alla videocamera e postarlo da qualche parte! Per
farlo bene occorrono almeno una conoscenza di base del linguaggio audiovisivo e la
padronanza di alcune tecniche di base di ripresa e montaggio. Il metodo che proponiamo,
la Video Alfabetizzazione Multisensoriale (VAM), consente di sviluppare queste capacità.
Cosa si fa in pratica
 Ci alleneremo alla percezione con l’utilizzo di telecamere e microfoni e progetteremo
un videocurriculum esemplificativo (VCV).
 Realizzeremo le riprese video e analizzeremo i materiali filmati.
 Apprenderemo le basi del processo di editing, procederemo al montaggio e all’editing
finale (color, finalizzazione dell’audio, scarico e carico del VCV on line).
 A questo punto ogni partecipante sarà in grado di produrre il proprio VCV a partire da
ciò che avrà imparato e dal materiale prodotto; potrà farlo per conto proprio o presso
i nostri laboratori, utilizzando le nostre attrezzature con la collaborazione di un tutor.
 Seguiranno altri due incontri con il docente per visionare i prodotti realizzati e
discutere i risultati ottenuti.
Il tuo trainer
Il laboratorio è affidato ad un regista o videomaker con ampia esperienza nella conduzione
di laboratori di questo tipo; il conduttore sarà affiancato da un tutor e da un tecnico in
grado di utilizzare attrezzature audiovideo professionali e d’illustrarne l’uso.
Quanto dura
L’attività ha una durata di 28 ore, articolate in una prima settimana di 5 incontri da 4 ore
ciascuno e in 2 incontri successivi, anch’essi della durata di 4 ore.
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