Modello A
“DIARIO DIGITALE DELLA BASILICATA” - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA APERTA PER LA PRODUZIONE E PUBBLICAZIONE DI
VIDEO RACCONTI SULLA REGIONE BASILICATA.

Il Sottoscritto
_________________________________________________
Nato a ____________________ il _____________________
E Residente in Via ______________________________N.
_________________
Città
_________________________________________________
CAP o equivalente__________________________________
Nazione
_________________________________________________
e.mail
________________________________________________
tel. ______________________
cell. ______________________
Chiede di partecipare alla procedura per la produzione e
pubblicazione

di

video

racconti

sulla

Regione

Basilicata,

attivata dall’Agenzia di Promozione Territoriale ( APT ) con
avviso pubblicato il 25 Luglio 2011.
A tal’uopo dichiara che:
1. Livello di conoscenza della lingua inglese parlata è scritta
è (sufficiente, fluente, ottimo, madrelingua)
__________________________________________
2. Elencare

le

apparecchiature

tecnologiche

che

si

intendono utilizzare (es. fotocamera manuale/digitale,
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videocamera,

sistema

audio,

computer,

altro

…

specificare cosa)
____________________________________________
3. Descrivere la propria capacità ed il livello di editing dei
propri lavori precedenti.
____________________________________________
4. Quali programmi utilizza per i progetti video e racconti?
____________________________________________
5. Quali

programmi

vengono

utilizzati

per

i

progetti

fotografici?
____________________________________________
6. Descrivere e illustrare, tra i propri lavori multimediali,
quello che si considera il migliore esempio di visual
creativity (tecnica di realizzazione, periodo e luogo di
realizzazione,

per

quale

circostanza

es.

collettiva,

personale, commissione, altro… specificare).
____________________________________________
7. Descrivere dove e quando è stato o è ancora diffuso
l’elaborato

(on

line,

esposizione,

altro….specificare

l’indirizzo o il web site di pubblicazione).
____________________________________________
8. Quante

visite,

ricevuto/ottenuto?

pubblicazioni
Specificare

e
in

recensioni
dettaglio

dove

ha
e

quando (sito, magazine, altro).
____________________________________________
9. Elencare il/i social network di appartenenza, il periodo di
iscrizione e quanti utenti/friends in ciascuno (se diversi)
si possiedono. (Es. Facebook, Twitter, Flickr, Linkedln,
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Google

Buzz,

Orkut,

deviantART,

Myspace,

Vimeo,

Youtube, Badoo, Netlog, Friendster, Bebo, LiveJournal,
Ning, Hi5, StumbleUpon, altro… specificare)
____________________________________________
10.

Descrivere il proprio blog/sito/pagina o spazio

specificandone i contenuti, la frequenza, di inserimento
dei post e gli utenti collegati.
____________________________________________
11.

Descrivere i blog/siti/pagine, forum o altro ai quali

si partecipa attivamente o si contribuisce in modo
frequente.
____________________________________________
12.

Elencare brevemente le motivazioni della propria

candidatura.
____________________________________________

Firma
----------------------Io

sottoscritto

…………………………..

dichiaro

integralmente e senza riserva alcuna tutte

di

accettare

le condizioni

previste nell’avviso di partecipazione alla procedura.
Firma
--------------------Allegare copia del documento di identità in corso di validità.
Nota.
Il modello deve essere firmato alla fine negli appositi spazi e
scannerizzato.
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