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Ciao, 

con queste tips vogliamo darti alcuni suggerimenti per  affrontare la selezione prevista. 

Questi link sono indicativi e servono per darti una idea più chiara delle competenze di base necessarie ed 

una proiezione di quello che affronteremo durante il percorso. 

La natura astratta degli applicativi che affronteremo richiede passione e continuità, la motivazione a 

continuare e trovare un utilizzo lavorativo e più forte se legata a una passione personale per questi 

argomenti Assolutamente ben accetta la passione (attiva) per i videogiochi. Intesa quindi non solo nel 

senso di utilizzatore, ma soprattutto di chi attivamente sta cercando di creare o vorrebbe creare 

contenuti ludici o di comunicazione interattiva stile videogioco. Chi conosce già l’ambiente e ha 

familiarità con certe terminologie tipiche dei videogiochi si troverà avvantaggiato sia nella 

comprensione di alcune dinamiche sia nell’utilizzo di alcuni strumenti e così nell’ideazione dei 

contenuti digitali. Molto ben accette anche le conoscenze di disegno tecnico anche 2D, tutta la 

modellazione 3D è maggiormente comprensibile da chi ha familiarità con il disegno tecnico e le 

proiezioni ortogonali Per una continuità nell’apprendimento e nell’autoapprendimento una volta 

terminato il corso sarebbe importante che il candidato avesse un proprio computer, meglio se di 

generazione recente Perfetto se adatto al gaming. 

La selezione IN INGRESSO riguarderà: 

• COMPETENZE MINIME IN INGRESSO RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL COMPUTER  

• COMPETENZE MINIME PADRONANZA DELLA LINGUA INGLESE 

Vi ricordiamo che sarà fattore importante anche la MOTIVAZIONE E L’IMPEGNO AD AFFRONTARE IL 

PERCORSO necessari al buon esito della formazione. 

 

Ricorda: 

““““Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio Per essere preparato domani, devi fare del tuo meglio 

oggi.” oggi.” oggi.” oggi.”     

H. Jackson Brown Jr.H. Jackson Brown Jr.H. Jackson Brown Jr.H. Jackson Brown Jr.    

 

 

SITO UFFICIALE DEL MOTORE GRAFICO CHE USEREMO DURANTE IL CORSO: 

https://www.unrealengine.com/ 

Nel sito, sotto la voce industries, troverete le varie voci e specializzazioni del motore architecture, 

automotive, game, production, simulation... etc. 



 

 

 

Sito ufficiale del modellatore grafico che utilizzeremo nel corso: 

https://www.maxon.net/it/prodotti/cinema-4d/cinema-4d/ 

Nel sito troverete una panoramica sull’ambiente cinema 4D e una raccolta di esempi delle potenzialità 

del motore; 

 

 

 

 

Sito ufficiale Adobe: 

 https://www.adobe.com/ 

 I programmi che interessano maggiormente il corso sono illustrator, photoshop, after effects, 

premiere. Tuttavia l’intera suite ha diversi programmi che in generale è utile conoscere anche per le 

attività parallele e comunque utili a quelle del corso in oggetto. 

SU YOUTUBE TROVATE TANTISSIMI TUTORIAL RELATIVI ALLA SUITE ADOBE, VI CONSIGLIO DI DARCI UN 

OCCHIATA PER ENTRARE NEL FOCUS DEL CORSO 

https://www.youtube.com/watch?v=raOdkr1I6gw 

https://www.youtube.com/watch?v=kGhPpfJPjtY 

https://www.youtube.com/watch?v=Po1LGTNQl-4 

https://www.youtube.com/watch?v=C913enLWYxE 

 

Vi anticipo che la selezione non valuterà in modo specifico i programmi di cui sopra ma valuterà se i 

candidati hanno le conoscenze base di informatica, necessarie ad addentrarsi nel mondo grafico-3d 

Anche qui vi giro un po’ di link indicativi per farvi capire cosa intendo per necessario  

https://www.youtube.com/watch?v=jTizOacVNeM  

https://www.youtube.com/watch?v=EvxkTOsK2so 

https://www.youtube.com/watch?v=C7McTLjdFhI 

https://www.youtube.com/watch?v=PLunn4J4qOo 

https://www.youtube.com/watch?v=M9_pFp4POJY 

https://www.youtube.com/watch?v=opSXOxb1g18 

https://www.youtube.com/watch?v=FL_M1vgvEJo 

https://www.youtube.com/watch?v=B_mq-HiIK2A 

https://www.youtube.com/watch?v=NAKTc_vBoNo 

https://www.youtube.com/watch?v=uCdnNlhwA0o 

https://www.youtube.com/watch?v=pxf69-zGlsE 

https://www.youtube.com/watch?v=sdveXFvMGEg 

https://www.youtube.com/watch?v=FoHE1f1_fCE 



 

 

 

 

Per ripassare la lingua Inglese sempre verificata tramite selezione: 

LA GRAMMATICA INGLESE 

https://youtu.be/73DQE5lQUlU 

https://www.youtube.com/watch?v=sdveXFvMGEg 

 

 

 

Ricordo che per partecipare alla selezione è necessario candidarsi 

inviando la seguente documentazione a francesca.ranuzzini@cnare.it : 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, scaricabile dal sito https://www.eciparformazione.it/i-nostri-

corsi/corsi-finanziati/ifts-multimediale-tecnologie-immersive ; 

• CURRICULUM VITAE AGGIORNATO E FIRMATO; 
• COPIA F/R DOCUMENTO DI IDENTITA' (NO PATENTE) 
• COPIA F/R CODICE FISCALE 

 

SEGUICI SUI SOCIAL E SUL SITO PER RIMANERE AGGIORNATO SUI NOSTRI CORSI: 

https://www.eciparformazione.it/ 

FACEBOOK/ LINKEDIN: Ecipar Reggio Emilia 

INSTAGRAM: Eciparre 

             


