
Domanda d’Ammissione (*)

(*) compilare, in stampatello, e barrare le voci che interessano

Nome:.................................... Cognome: ..................………………………. nato/a a:….......................………………...
il:............................….Titolo di studio:...................…...............…......……........................…………………….……...
Corsi/stage svolti ………..................................………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………....................….......................................…......…..........……………….
Contatti: tel:...................................................................Mail:........................................…..........

Sono venuto/o a conoscenza dei corsi da: 

O amici
O internet
O International Fest Roma Film Corto – Premio Roberto Rossellini
O altro

Chiedo l’ammissione ai annuali/biennali di:

O regia, sceneggiatura,recitazione cinematografica, produzione
O storia del cinema

Motivo della Domanda:

O apprendimento di base/avanzato
O conoscenza propedeutica
O perfezionamento
O interesse verso la contaminazione artistico-culturale
O altro

Interesse primario - finalizzato all’attività che si vuole svolgere - per la: 

O regia
O sceneggiatura
O produzione
O recitazione
O conoscenza storico-critica della “materia cinema”



Allego: O curriculum vitae dettagliato
O soggetto/i
O sceneggiatura/e
O scritti vari (brevi recensioni, articoli, ecc.)
O showreel (°)
O short film (°)
O altro

(°) i materiali video vanno inviati, tramite le piattoforme Vimeo o We transfer, contestualmente al presente modulo

La Domanda va inoltrata al seguente: 
indirizzo:cinemaeoscietaschool@gmail.com

Data…………………... Firma leggibile (°°)

……………………………………………………….

(°°) di un genitore se l’allievo è minorenne

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 (legge privacy)
I dati personali, sono acquisiti da “Cinema e Società”, che procede al loro trattamento
esclusivamente per l’ammissione di colui/colei che ne sono i titolari, ai corsi di “Cinema e Società
School”, la quale s’impegna a non darne diffusione all’infuori di questa finalità.
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