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Trasmissione circolare dei saperi

COSA VUOL DIRE?

Riconoscere che oggi i 
saperi dell’industry sono 
organizzati per cerchi 
concentrici. Chiari nella 
forma, ma chiusi.

Riconoscere che le 
conoscenze sull’industry
sono scarse e i dati pubblici 
pochi. Le informazioni si 
muovono fluidamente solo 
in community verticali

Riconoscere che siamo a 
un punto di svolta per 
orientare il lavoro di 
domani e influenzare la 
capacità di restituire
qualcosa alle nuove 
generazioni

Tagwords: consapevolezza, 
responsabilità, apertura, 
progettazione

Come si può rilevare e 
consolidare talento, dare 
informazione corretta, 
formare competenze utili?

Rivolgersi a chi non è 
nativo di uno di quei 
cerchi?

Come riconnettere le 
generazioni e attivare lo 
scambio di esperienze?

Keywords: impegno diretto
Nessuno può trovare soluzioni migliori di chi opera sul campo
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L’INDUSTRIA IN ITALIA
HA RISPOSTO E SI È MOBILITATA.

Creando una community virtuosa e progettando una via diretta 
di continuità tra formazione e lavoro

Sviluppando corsi e workshop per formare ex novo o 
specializzare profili di cui - non solo in Italia - si sente il bisogno

Attivando networking e forme di collaborazione, ponendo 
l’asticella in alto, alla ricerca dell’eccellenza 
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Nel contesto in continua 
evoluzione, la capacità di 
trasmissione del sapere è lo 
strumento più prezioso, per 
tutte le generazioni.

L’Italia può avere un grande 
ruolo in questa missione, 
consolidando il mix tradizione-
creatività-innovazione.

Academy accorcia le distanze 
tra chi è già dentro e chi vuole 
entrare.

Apre nuove porte di ingresso.

ANICA ACADEMY

Anica Academy è un’iniziativa 
giovane ma con radici profonde 
nell’AV.

Nel 2016 la lungimiranza del 
Legislatore italiano ha posto le 
basi per l’educazione all’immagine 
fin dalla scuola primaria.

Nel 2019, prima della pandemia, 
era già forte la necessità di 
coinvolgimento diretto degli 
operatori, in tutto il mondo, sulla 
formazione specializzata e 
sull’orientamento dei giovani al 
lavoro nell’AV.

Nel 2020 ci siamo dedicati al 
progetto Academy, unico nel suo 
genere in Italia.

Nel 2022 altre iniziative simili 
nascono in Europa, in UK e in 
Francia.



I PRIMI PASSI – AA 2021/22

CREARE 
STORIE
INTRODUZIONE 
ALL’INDUSTRIA 
AUDIOVISIVA

Forma una nuova 
generazione di professionisti 
a pensare, progettare e 
sviluppare un prodotto 
audiovisivo, familiarizzando 
con tutte le specie di 
audiovisivo e conoscendo 
tutto il loro processo 
produttivo.
Corso Full time
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WRITERS’ 
ROOM

Riprogetta e rigenera il 
sistema della scrittura 
condivisa, nel mutato 
scenario in cui la serialità è 
ambiziosa e richiede
bigger stories e team di 
lavoro più ampi e articolati.
Workshop

SCRIPT IN 
PROGRESS
SVILUPPARE E PROPORRE 
IDEE ORIGINALI PER 
IL CINEMA E PER LA TV

Crea un percorso 
avanzato, per giovani 
sceneggiatori, focalizzato 
sullo sviluppo, dall’idea 
originale al trattamento, e 
sulla comunicazione di 
progetti per il cinema e la 
TV, favorendo il dialogo 
tra talenti emergenti e 
realtà produttive.
Workshop

DESIGNING THE 
NEW SERIAL 
WRITERS' ROOM
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VALORI

LA FORMAZIONE DELL’ACADEMY È ACCESSIBILE 
A CHIUNQUE ABBIA I REQUISITI, SENZA BARRIERE 
ECONOMICHE ALL’INGRESSO

Anica Academy è un Ente del Terzo Settore
che opera per una ricaduta su TUTTA l’Industry 
lungo TUTTA la filiera, aperta alla collaborazione.

Un processo che muove dall’Italia e non si pone 
confini territoriali. 

Un progetto a lungo termine.

L’ACADEMY ADERISCE AI PIÙ ELEVATI STANDARD DI INCLUSIVITÀ 
E PARITÀ DI GENERE

e alla Carta di comportamento etico di 



Con slancio e generosità.
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Per maggiori informazioni visita il sito 
www.anicaacademy.org

ANICA ACADEMY
Via Regina Margherita, 286
00198 ROMA 

info@anicaacademy.org


