
Sviluppo di competenze avanzate per la produzione 
di materiale audiovisivo per comunicare e formare  
nell’ambito della prevenzione alla salute

corso blended
dal 23 maggio al 26 giugno 2013

Introduzione
L’evento intende sviluppare competenze 
specialistiche nella produzione di 
materiali audiovisivi sui temi della 
sicurezza alimentare e sanità animale da 
utilizzare per la formazione interna tra 
pari e come supporto alle comunicazioni 
con i cittadini-consumatori, a tutela della 
sanità pubblica.
Ai vantaggi formativi e comunicativi 
connessi all’utilizzo di materiali 
multimediali si integra l’obiettivo di 
creare un gruppo di lavoro competente 
nella realizzazione di materiali 
multimediali che possa fornire il 
supporto necessario alle esigenze 
formative e comunicative dei Servizi, 
potenziando così la sinergia tra le 
diverse professionalità e valorizzando 
conoscenze e competenze tecnico-
scientifiche interne alle Az.Ulss della 
Regione del Veneto, maturate anche 
nell’ambito del progetto SAIA 2012.

Destinatari
Il corso si rivolge a medici, medici 
veterinari, biologi, chimici, dietisti e 
tecnici della prevenzione di SIAN e SVet 
della Regione del Veneto che hanno 
partecipato al progetto SAIA Learning 
Community 2012.
In caso di posti disponibili potranno 
accedere al corso anche operatori 
dei Servizi fortemente interessati alla 
produzione di materiali multimediali 
e in possesso di competenze di base 
nell’editing audio-video.

Durata del corso
Dal 23 maggio al 26 giugno 2013
Il corso richiede un impegno complessivo 
di 40 ore (22 aula + 18 online).

Posti disponibili
Fino a 20 partecipanti

Partecipazione
Entro il 6 maggio 2013, compilando la

scheda di adesione  
disponibile nella home page del sito
www.saiaveneto.it.

L’iscrizione è gratuita.
Successivamente alla scadenza delle 
iscrizioni sarà inviatuna e-mail di 
conferma di ammissione al corso.

Crediti
50  crediti ECM.

Informazioni
Alessandra Sartor, Anna Nadin
Servizio formazione e comunicazione 
IZSVe
Viale dell’Università, 10
35020 Legnaro (PD)
Tel.: +39 049 8084341-145
asartor@izsvenezie.it
anadin@izsvenezie.it

Evento ECM in collaborazione con

immagini tratte dai video realizzati durante SAIA 2012

http://www.saiaveneto.it/mod/feedback/complete_guest.php?id=600&courseid=&gopage=0


Programma del corso

26 giugno
IZSVe, Legnaro (PD), Sala Orus | 9.00-18.00 

Laboratorio di montaggio e strumenti broadcasting per la condivisione di prodotti 
audiovisivi

 ` Utilizzo di software di editing per il montaggio dei prodotti audiovisivi
 ` Panoramica sulle principali tecniche di condivisione di file multimediali

Docente: Fabrizio Personeni

23 maggio
IZSVe, Legnaro (PD), Sala Orus
9.00-13.00

 ` Condividere e utilizzare le risorse 
del web rispettando la privacy e i 
diritti d’autore

Docente: Alberto Cammozzo

Online in www.saiaveneto.it 
(dal 23 al 27 maggio)

 ` Introduzione ai linguaggi audiovi-
sivi ed alle tecniche di produzione 
audiovisiva

Docente: Fabrizio Personeni 

28 maggio
IZSVe, Legnaro (PD), Sala Orus | 9.00-16.00

 ` Alfabetizzazione ai codici audiovisivi e alle fasi di lavoro: pre-produzione/produzione/
post-produzione

 ` Analisi critica dei prodotti audiovisivi di SAIA 2012
 ` Formati audio e video
 ` Tecniche di ripresa video e registrazione sonora – Sperimentazione uso videocamera
 ` Sperimentazione di software per la manipolazione digitale (power point, audacity, 

gimp/paint, movie maker)
 ` Progettazione di un testo mediale

Docente: Fabrizio Personeni

6 giugno 
IZSVe, Legnaro (PD), Sala Orus
14.00-18.00

 ` Scrittura di soggetto, sceneggiatura, 
decoupage tecnico, storyboard, su 
tematiche di benessere animale e 
sicurezza alimentare

Docente: Fabrizio Personeni

Online in www.saiaveneto.it  
(dal 6 al 25 giugno)

 ` Perfezionamento sceneggiatura

Docente: Fabrizio Personeni
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