Bando Volonté 2019 – FAQ

1) Quale documentazione occorre produrre per attestare i requisiti richiesti
dal Bando?
Per la residenza, il possesso dei titoli di studio e l'iscrizione al Centro per
l'impiego, unitamente alla domanda di partecipazione il candidato/a sottoscrive
un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
2) Perché tra i requisiti di partecipazione al Bando è richiesta l'iscrizione
al Centro per l'impiego?
Il percorso formativo della Scuola Volonté è realizzato con risorse del POR FSE
Lazio 2014-20, destinate a sostenere la qualificazione professionale di giovani
in cerca di occupazione. Pertanto è richiesta l'iscrizione al Centro per
l'Impiego (l'iscrizione può essere fatta in qualsiasi CpI), che certifica
appunto lo stato di disoccupazione del candidato/a e la sua disponibilità a
partecipare ad azioni di politiche attive del lavoro, qual è appunto un percorso
di qualificazione professionale. Tale requisito deve essere posseduto al momento
della domanda di partecipazione al bando (il riferimento normativo in proposito
è D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in particolare l'Art. 19). L'attestazione
dello stato di disoccupazione si può chiedere, oltre che ai Centri per
l'impiego, anche attraverso il portale dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (www.anpal.gov.it), oppure rivolgendosi a uno dei soggetti
iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro (Art. 4 del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276), o soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro (Art. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.
150).
3) Chi frequenta l'ultimo anno della scuola superiore può partecipare al bando?
Tra i requisiti di partecipazione è richiesto per tutte le aree, tranne
Recitazione, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Occorre avere tale requisito entro i termini di scadenza del bando: quindi se il
candidato/a non si è ancora diplomato, non ha i requisiti per partecipare. Per i
candidati/e di Recitazione il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola
secondaria di primo grado.
4) Si possono inviare altri materiali oltre quelli richiesti dalla descrizione
delle prove di selezione?
No, occorre attenersi alle indicazioni contenute nel documento che descrive le
prove di selezione. Non sono richiesti e accettati, a titolo di esempio,
cortometraggi realizzati dai candidati/e o a cui abbiamo partecipato.

5) Quando è possibile inviare le clip video richieste dal Bando per l'area di
Recitazione?
Dopo aver inviato la domanda attraverso la piattaforma on line, occorre
attendere qualche giorno per ricevere sulla mail indicata nella domanda stessa
l'apposito link per caricare il file della clip video.
6) Che cosa deve contenere la clip video da inviare per l'area di Recitazione?
La clip video (formata da una sola inquadratura, senza accompagnamento musicale,
della durata massima di 3 minuti) deve contenere una performance recitativa
liberamente scelta, liberamente messa in scena e interpretata davanti
all'obbiettivo dal candidato/a. A puro titolo di esempio: l'inquadratura può
essere fissa o in movimento, costituita da un primo piano, una figura intera, un
totale o qualsiasi altro taglio funzionale alla messa in scena; libere sono le
scelte di illuminazione dello spazio, di utilizzazione o meno di costumi e
trucco, di movimenti funzionali alla performance recitativa.
7) E' necessario pagare una tassa di iscrizione o una retta per frequentare la
Scuola Volonté?
No, il percorso formativo è totalmente gratuito.
8) E' prevista una borsa di studio per chi frequenta i corsi?
Durante il triennio formativo non è prevista nessuna borsa di studio. Essa sarà
erogata a tutti gli allievi-e che avranno superato gli esami finali del terzo
anno e prenderanno parte alla realizzazione di un prodotto audiovisivo
professionale, dopo la qualificazione, con un apposito programma di
accompagnamento al lavoro.
9) Gli studi universitari sono conciliabili con la frequenza del percorso
formativo della Scuola Volonté?
La Scuola Volonté richiede la frequenza obbligatoria di tutte le attività
programmate, con una soglia di assenze ammissibili pari al 20% delle ore di
ciascuna attività. La regolarità della frequenza è tra i requisiti di ammissione
alle annualità successive alla prima e agli esami finali. Pertanto, se gli studi
universitari richiedono un uguale obbligo di frequenza, essi sono difficilmente
conciliabili con l'iscrizione alla Volonté. Se invece tale obbligo non sussiste,
non vi sono ostacoli formali tra gli studi universitari e il percorso formativo
della Scuola Volonté.
10) Qual è l'impegno settimanale previsto per la frequenza del percorso
formativo? Quante ore di assenza è possibile fare?
Nell'ambito del monte ore previsto per ogni annualità, indicato nell'allegato B
del Bando, le attività d'aula, seminariali ed esperienziali prevedono mediamente
30 ore di frequenza settimanale dal lunedì al venerdì. L'impegno settimanale
connesso ai tirocini è concordato con le aziende ospitanti. La frequenza alle
attività di ogni annualità formativa è obbligatoria e costituisce requisito per
l’accesso alle annualità successive. Il limite di assenze consentito è pari al

20% delle ore programmate per ogni annualità.
11) Quando iniziano e quando finiscono le attività formative di ogni annualità?
Il calendario didattico viene comunicato con congruo anticipo all'inizio di ogni
annualità Di norma, le attività d'aula, i seminari e le attività esperienziali
iniziano a ottobre e terminano a maggio nella prima e seconda annualità, mentre
terminano a febbraio nella terza annualità. I tirocini formativi presso le
aziende e nell'ambito della produzione cinematografica si svolgono tra maggio e
settembre nella prima e seconda annualità. Tra marzo e settembre della terza
annualità si effettuano le riprese e la post-produzione di un'opera audiovisiva
professionale cui partecipano gli allievi-e.
12) In che cosa consiste il test della prima prova selettiva prevista dal
bando?
Il test è costituito da un mix di quesiti di cultura generale e di tipo logicoattitudinale. Ogni quesito presenta risposte multiple tra le quali selezionare
quella corretta.

