
CONTENUTI GENERALI: 
I FORMAT: Di cosa si tratta, quali sono gli elementi fondamentali che li 
caratterizzano. Le quattro regole-cardine: verità, contrasto, climax, cam-
biamento). 

I GENERI TELEVISIVI: Una panoramica dei generi televisivi principali della 
tv di oggi, in Italia e all’estero, con particolare attenzione a REALITY, GAME 
SHOW, DATING, FACTUAL, TALENT, INFOTAINMENT. Analisi dei format di 
maggiore successo e diffusione e loro caratteristiche. 

CREAZIONE FORMAT: creazione di format basati su idee originali degli 
studenti, e strutturati secondo le regole canoniche della comunicazione 
audiovisiva. 

ESERCITAZIONI DI SCRITTURA: Stesura di “concept” e “scaletta” di un pro-
gramma televisivo. 

L’INTERVISTA: Come realizzare l’”intervista perfetta”: Titolo, strutturazio-
ne, individuazione del “focus”, percorso, crescendo, conclusione. 

IL MONTAGGIO: Elementi di tecnica del montaggio; principali programmi 
da utilizzare a questo scopo. 

CONFEZIONE DI UN SERVIZIO PER LA TV O PER IL WEB: Esercitazione indi-
viduale di scalettatura, scrittura, ricerca immagini, scelta delle musiche e 
montaggio finale di un servizio per la televisione o per il web, fino alla 
“messa in onda”. 

LE WEB SERIES: analisi delle serie web di maggior successo in Italia e all’e-
stero, e la creazione di una nuova e originale web series. 

I BLOG: Definizione di “blogger”; creazione, impostazione, organizzazione 
di un blog per internet. 

CINEMA E CONTENUTI: La fiction cinematografica e i suoi legami con la 
realtà che ci circonda, con la società, con il contesto. 

 

Docente: Marco Elia, co-fondatore di Pandora Format, autore te-
levisivo e sceneggiatore per Rai, Mediaset e network stranieri.  

Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

Centro Formazione Professionale di Bergamo – via Monte Gleno, 2  
Tel. 035.3693711        www.abf.eu        cfp.bergamo@abf.eu 

ll corso si prefigge di introdurre gli allievi alla multiforme – e attualissima 
– realtà della comunicazione (in particolare i due principali “media”: tele-
visione e web), affrontando principalmente il tema dei contenuti. Creare 
programmi televisivi, inventare format, progettare web series: un lin-
guaggio nuovo e con regole ben precise, il cui apprendimento è fonda-
mentale per chi intende lavorare in un campo quanto mai in espansione, 
all’interno di reti tv, case di produzione, redazioni, siti internet. 

Durata: 150 ore 
Lunedì, martedì e giovedì  
dalle ore 18.00 alle 22.00 

Costo: 600 € 

Certificazione: Attestato di competenze 

CONTENUTI WEB-TV 

INIZIO LEZIONI: 
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