COMUNICATO STAMPA
Direttamente da radio due, Giacomo Ciccio Valenti, dà il via alla selezione per
aspiranti autori tv.
Presenta il progetto del GFF che mette in stage i ragazzi del Sud presso importanti realtà
italiane.

Martedì 10 luglio, ore 18.30
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GIFFONI FORMAZIONE: una grande opportunità per i ragazzi del Sud.
COM2, ente di formazione nato nel 2007, e Giffoni Film Festival presentano i corsi gratuiti
per organizzatori di eventi, sceneggiatori cinematografici, televisivi e web. In videoconferenza
anche il famoso conduttore di radio e tv, Ciccio Valenti.
Martedì 10 luglio alle ore 18.30, Giacomo Ciccio Valenti, famoso per Poker Mania e altri
programmi di sport entertainement, dà il benvenuto ai ragazzi che partecipano al Masterday
organizzato dall’ente di formazione COM2 e dal Giffoni Film Festival. Durante il workshop (a
quale si accede gratis, ma tramite prenotazione http://www.comdue.com/come-candidarsi), il
famoso presentatore-autore di candid camera, e di fortunati programmi del palinsesto mediaset,
insieme al giornalista Peppe Iannicelli, al prof. Eugenio Ottieri (fondatore di progetto Sonora), a
Marco fronza ( responsabile marketing del GFF) e Manlio Castagna (vicedirettore del Giffoni Film
Festival), presenta due corsi completamente gratuiti, rivolti ai giovani laureati.
I partecipanti potranno entrare a far parte del mondo della comunicazione sotto la direzione di
professionisti del settore. Le preselezioni, a numero chiuso, si chiudono il 30 luglio. Oltre che nella
Provincia di Salerno, il bando di concorso è attivo in tutta la Campania e nelle Regioni Basilicata,
Lazio e Molise. Un progetto di portata nazionale, che si pone l’obiettivo di avvicinare al mondo del
lavoro giovani universitari under 30, disoccupati, cassintegrati, lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità.
I giovani corsisti hanno la possibilità di fare stage prestigiosi presso il Giffoni Film Festival,
l’Accademia della moda, GL events (l’agenzia di eventi del motor show di Bologna), Vero tv (la
televisione di Maurizio Costanzo), Canale 8, Canale 9, Canale 21 e tanti altri enti culturali, della
comunicazione e dello spettacolo.
Link dei due corsi attivi:
organizzatore di eventi: http://managereventi.comdue.com/
autore cinema, tv, web: http://autore.comdue.com/
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