
 
 
 

 1/13

BANDO DI SELEZIONE RAI LAB 2012 

 

Laboratorio sperimentale per risorse artistiche della Rai Radiotelevisione Italiana 

 

 

1 - Finalità 

 

La Rai Radiotelevisione Italiana, attraverso Rai Lab Laboratorio sperimentale per risorse artistiche 

della Rai Radiotelevisione Italiana, intende offrire uno strumento formativo destinato ai seguenti 

profili artistici: 

 

o Autori 

o Comici/Intrattenitori 

o Conduttori 

o Filmaker 

 

Rai Lab si pone come naturale compendio e continuazione del progetto Nuovi Talenti 

www.nuovitalenti.rai.it e vuole essere strumento di servizio per offrire nuove occasioni di crescita 

professionale a tutti i giovani artisti particolarmente meritori. Obiettivo primario del laboratorio è la 

formazione delle competenze artistiche, il bagaglio culturale ed esperienziale ideali, per intraprendere 

professionalmente una carriera nell’ambito delle produzioni radiotelevisive multipiattaforma 

(televisione generalista, televisione tematica, radiofonia, internet). 

Rai Lab darà accesso ad un percorso formativo incentrato sull'esperienza dei grandi maestri della 

televisione - personaggi di spicco nel panorama mediatico radiotelevisivo italiano -, arricchito dalla 

formula didattica appositamente studiata in collaborazione con i docenti del Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Il programma 



 
 
 

 2/13

didattico del laboratorio è in particolare mirato alla formazione di competenze professionali 

specializzate nel contesto della produzione televisiva digitale, multicanale, multipiattaforma.  

Le attività del laboratorio saranno direttamente riconducibili alle moderne logiche della produzione 

televisiva – i filmaker, ad esempio, corrispondono ad un profilo specificamente legato ai media digitali 

–,  mettendo i giovani talenti a confronto diretto con quella che è la realtà produttiva della televisione 

digitale/multipiattaforma. 

 

2 - Requisiti di ammissione 

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore – o 

titolo di studio equipollente – e hanno raggiunto il diciottesimo anno di età.  Sarà considerato titolo 

preferenziale di accesso  la documentazione di esperienze pregresse nell’ambito del profilo artistico 

prescelto. Per accedere al laboratorio è necessario essere iscritti al progetto Nuovi Talenti RAI 

(www.nuovitalenti.rai.it) e versare – come indicato ai punti 6 e 10 – la quota d’iscrizione prevista pari a 

€ 1.850,00 (euro milleottocentocinquanta/00). 

Per partecipare alla selezione i candidati devono avere i seguenti requisiti1: 

 

a) abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore; 

b) abbiano compiuto il 18° anno di età; 

c) abbiano già una preparazione artistica per la categoria professionale prescelta e una buona 

cultura generale. 

                                                   
1 Il m ancato possesso dei requisiti, accertato in qualsiasi fase del percorso di selezione, com porterà l'esclusione dalla 
selezione stessa. 
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2.1 - Partecipazione di cittadini comunitari, cittadini italiani in possesso di titolo di studio 

conseguito all’estero e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia 

I candidati cittadini comunitari, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i 

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, dovranno presentare la domanda di 

partecipazione direttamente presso la sede amministrativa del Laboratorio (Via Monte Santo 52, 00195 

- Roma) – allegando il diploma posseduto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua 

italiana munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel 

paese in cui hanno conseguito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il 

titolo posseduto dal candidato è idoneo all’ammissione. 

I candidati cittadini comunitari, i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i 

cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che non fossero in grado di presentare la 

documentazione richiesta presso la sede amministrativa di Via Monte Santo 52 in Roma, potranno, in 

alternativa, effettuare una scansione digitale della documentazione richiesta, allegando i file in una mail 

indirizzata a nuovitalenti@rai.it specificando “Rai Lab” nell’oggetto. 

 

3 - Durata e numero dei posti disponibili 

Il percorso formativo ha la durata di cinque mesi. 

Il laboratorio è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 40, 10 allievi per ogni 

percorso di formazione. Le classi sono quattro e corrispondono ai quattro profili artistici a cui è 

destinata la formazione del laboratorio: autori, comici/intrattenitori, conduttori, filmaker. Il numero 

minimo di allievi necessario per l’attivazione del singolo laboratorio è 5. 

Il numero minimo di allievi va inteso come numero minimo di candidati considerati idonei. 
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4 - Modalità di accesso al laboratorio 

 

4.1 – Iscrizione al progetto Nuovi Talenti Rai attraverso il sito www.nuovitalenti.rai.it 

 

Tutti coloro che presentano la domanda di partecipazione al laboratorio devono essere registrati sul 

sito www.nuovitalenti.rai.it. 

 

Per eventuali informazioni sulle modalità di registrazione è possibile inviare una mail all’indirizzo 

nuovitalenti@rai.it specificando “Rai Lab” nell’oggetto. 

 

4.2 – Modalità di selezione 

 

Possono partecipare alla selezione i candidati che: 

 

a) Risultino regolarmente iscritti al sito www.nuovitalenti.rai.it; 

b) entro il 27/03/2012  abbiano inviato il proprio Curriculum vitae et studiorum ed un provino con 

le seguenti modalità: 

- Comici/Intrattenitori e Conduttori: 

I candidati che intendono partecipare alle selezioni in qualità di comici/intrattenitori e in 

qualità di conduttori, sono tenuti ad inviare Curriculum vitae et studiorum e un proprio 

video  provino di massimo 3 minuti all’indirizzo web www.nuovitalenti.rai.it > “Cerchiamo 

tale per” > “Rai Lab” > “Invia Provino”. Nell’audiovisivo inviato dal candidato dovrà essere 

inclusa una performance dimostrativa del proprio talento artistico. Si precisa che i 

provini inviati per partecipare alle selezioni in qualità di Comico/Intrattenitore e 

Conduttore non verranno giudicati in base alla qualità tecnica dell’audiovisivo. Pertanto 

verranno accettate anche clip effettuate con riprese e montaggi amatoriali, purché 

evidenzino chiaramente le capacità artistiche del candidato. I formati video accettati 

sono: MPEG4, WMV, FLV e MOV; 

 

 



 
 
 

 5/13

- Filmaker: 

I candidati che intendono partecipare alle selezioni in qualità di filmaker sono tenuti ad 

inviare Curriculum vitae et studiorum e un proprio video  provino di massimo 3 minuti 

all’indirizzo web www.nuovitalenti.rai.it > “Cerchiamo talenti per” > “Rai Lab” > “Invia Provino”. 

Attraverso il provino il candidato dovrà evidenziare le proprie capacità di filmaker 

presentando una clip ideata, girata e montata dal candidato stesso. I formati video 

accettati sono: MPEG4, WMV, FLV e MOV; 

 

- Autori: 

I candidati che intendono partecipare alle selezioni in qualità di “autore” sono tenuti ad 

inviare Curriculum vitae et studiorum e uno scritto da cui si evinca la propria attitudine 

autorale, all’indirizzo web www.nuovitalenti.rai.it > “Cerchiamo talenti per” > “Rai Lab” > “Invia 

Provino”. Il provino dovrà essere in formato PDF ed il testo dovrà essere di massimo 

20.000 caratteri (spaziature incluse). 

 

 

 

Una Commissione esaminatrice valuterà gli elaborati inviati tramite il sito www.nuovitalenti.rai.it 

selezionando i candidati che hanno inviato i materiali considerati meritori. 

 

 

I candidati che avranno inviato gli elaborati sul sito www.nuovitalenti.rai.it considerati meritori 

dalla commissione valutatrice, verranno invitati a partecipare alla prova di ammissione al 

laboratorio. L’elenco dei candidati chiamati ad effettuare la prova di ammissione verrà 

pubblicato sul sito www.nuovitalenti.rai.it. 

 

La prova di ammissione al laboratorio consisterà in un colloquio motivazionale e attitudinale 

vertente su linguaggi, tecniche e generi, relativi al profilo artistico prescelto. 

 

La data del colloquio sarà pubblicata sul sito  
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Al termine della prova di ammissione verrà redatta una graduatoria di merito degli ammessi.  

La graduatoria verrà pubblicata entro il 20/04/2012 sul sito www.nuovitalenti.rai.it. La pubblicazione 

avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati e pertanto non saranno inviate comunicazioni 

personali in merito. 

 

5 - Presentazione della domanda di ammissione al laboratorio 

Dovranno inoltrare la domanda di ammissione soltanto i vincitori, ossia i candidati collocati utilmente 

in graduatoria. 

I candidati che hanno superato le selezioni sono tenuti ad inviare la domanda di ammissione utilizzando 

il modulo reperibile sul sito www.nuovitalenti.rai.it > “Cerchiamo talenti per” > “Rai Lab”. 

  

Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati: 

- fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta 

d’identità – passaporto);  

- fotocopia del codice fiscale; 

- fotocopia del certificato del titolo di studio conseguito o autocertificazione; 

- curriculum vitae et studiorum; 

- dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (reperibile sul sito 

www.nuovitalenti.rai.it > “Cerchiamo talenti per” > “Rai Lab”). 

 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato.  

 

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati previsti, dovrà essere spedita, mediante 

raccomandata A/R entro il 04/05/2012 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: RAI LAB: 

Laboratorio per la formazione delle risorse artistiche radiotelevisive della Rai Radiotelevisione 

Italiana - via Monte Santo, 52 - 00195 - Roma.; o in alternativa, gli aventi diritto, potranno effettuare 

una scansione digitale della documentazione richiesta, allegando i file in una mail indirizzata a 

nuovitalenti@rai.it specificando “Rai Lab” nell’oggetto. 
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6 – Modalità d’iscrizione al laboratorio  

 

Dovranno procedere all’iscrizione soltanto i vincitori, ossia i candidati collocati utilmente in 

graduatoria. 

Per ottenere l’iscrizione al laboratorio, i vincitori dovranno effettuare il pagamento della prima rata 

della quota di iscrizione pari ad € 1.000,00 (euro mille/00). 

Il pagamento della prima rata della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato entro il 30/4/2012 

utilizzando gli estremi bancari che verranno comunicati via mail al termine delle selezioni. 

 

 

7 -  Ritardato pagamento della prima rata della quota d’iscrizione  

 

L’allievo che effettuerà il pagamento della prima rata della quota di iscrizione risulterà regolarmente 

iscritto ed assicurato. 

Chi, invece, non perfezionerà l’iscrizione al laboratorio entro i termini di scadenza previsti sarà 

considerato rinunciatario.  

 

8 – Rinuncia 

I partecipanti ammessi che intendono rinunciare alla frequenza del laboratorio, sono pregati di darne 

comunicazione scritta inviando raccomandata A/R indirizzata a RAI LAB: Laboratorio per la 

formazione delle risorse artistiche radiotelevisive della Rai Radiotelevisione Italiana è presso la sede 

Rai sita in Via Monte Santo 52. Le quote d’iscrizione, eventualmente già pagate, non sono 

rimborsabili.  
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9 - Organizzazione attività formative  

 

Le attività formative si articolano in cinque principali macroaree:  
 

1. corsi teorici di base a classi unificate; 

2. corsi teorici dedicati ai singoli profili formativi ;  

3. attività laboratoriali di base a classi unificate; 

4. attività laboratoriali specifiche dedicate ai singoli profili formativi ; 

5. affiancamento alla produzione e project work. 

 
Di seguito vengono riportate alcune materie di insegnamento: 
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Moduli propedeutici (teorici e laboratoriali, comuni ai quattro profili formativi) 

 

Tv e industria culturale in Italia. Elementi di storia  

Dal programma al format. Storia ed evoluzione dei generi della radio e della televisione  

 
Fare televisione di Servizio Pubblico: elementi di comparazione internazionale  

Elementi di produzione e programmazione tv 

Il Palinsesto: vecchie e nuove logiche organizzative 

L’offerta televisiva: tra nuove e vecchie piattaforme  

Le audience della tv e del multimedia: conoscere per progettare 

Il valore strategico degli Archivi Rai: contenuti,  tecniche di ricerca, diritti e utilizzo  

Nuovi comportamenti dei pubblici dell’audiovisivo 

Fare televisione oggi. I mestieri, etica e deontologia professionale  

 

Format, copyright e privacy 

 
Elementi di economia della tv e del multimedia 

Norme sulla sicurezza e contrattualistica 
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Moduli di indirizzo  

 

I moduli specialistici verranno declinati sulle caratteristiche, anche tecniche, di ciascuno dei 

profili formativi. La logica organizzativa privilegia, in ogni caso, le attività laboratoriali, pratiche 

o, comunque, di affiancamento dei professionisti Rai.  

Attività preponderanti dei moduli specialistici:  

- Autore: Laboratori di scrittura per i vari generi televisivi, anche in considerazione delle 
esigenze delle produzioni multipiattaforma.  

- Comico/Intrattenitore: Laboratori di scrittura e interpretazione della comicità; La scena 
televisiva e l’interazione con la telecamera, Improvvisazione televisiva; I generi della 
comicità; Esercitazioni e coaching. 

- Conduttore: Teorie e tecniche della conduzione televisiva, Laboratori di improvvisazione 
televisiva; Interazione con la telecamera, Laboratori di scrittura e dizione. 

- Filmaker: Laboratori orientati in prevalenza alla pianificazione, produzione e 
postproduzione digitale cross-mediale. 

 

 

 

Le lezioni e le attività laboratoriali saranno integrate da testimonianze di personalità di chiara fama e da 

seminari su tematiche di attualità, con l’obiettivo di fornire una conoscenza avanzata rispetto a settori 

all’avanguardia.  

Attraverso il coinvolgimento di docenti di chiara fama, la RAI intende valorizzare, condividere e 

perpetuare, l’immenso patrimonio di conoscenze e know how che l’Azienda ha saputo coltivare in 

oltre cinquant’anni di attività. I maestri della televisione italiana, coloro che hanno posto le basi per 

la realizzazione di quelli che sono attualmente generi, prodotti e format, diffusi nei palinsesti di 

network e broadcaster di tutto il mondo interverranno, accanto ai docenti universitari, in un percorso 

formativo che può contribuire a fondare le industrie audiovisive e dello spettacolo del futuro.  
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Le attività didattiche del laboratorio si svolgeranno a Roma presso le sedi designate e presso il 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Roma La Sapienza. 

La sede amministrativa di RAI LAB, Laboratorio per la formazione delle risorse artistiche 

radiotelevisive della Rai Radiotelevisione Italiana, è presso la sede Rai sita in Via Monte Santo 52 – 

00195 - Roma. 

 

La frequenza alle attività didattiche del laboratorio è obbligatoria e deve essere attestata con le firme 

degli iscritti; assenze per oltre il 25% del monte ore complessivo delle lezioni comporteranno 

l’impossibilità di conseguire l’attestato di frequenza. 

In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, la 

Commissione esaminatrice potrà decidere la sospensione o l’esclusione dell’allievo. In tali casi le quote 

di iscrizione versate non saranno rimborsate. 

Al termine della attività del laboratorio, a coloro che ne faranno richiesta, saranno assegnati dal 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza 20 crediti formativi 

universitari (CFU). 

 

10 -Esame finale  

Prima di sostenere l’esame finale previsto per ognuno dei profili formativi, gli iscritti al laboratorio 

sono tenuti a versare la seconda rata pari a € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00). Il pagamento della 

seconda rata dovrà essere effettuato entro il 01/06/2012 seguendo le modalità che verranno anticipate 

tramite e-mail a tutti gli iscritti. 
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11 - Conseguimento dell’attestato di frequenza  

Al termine del laboratorio è prevista una prova finale per il conseguimento dell’attestazione di 

frequenza. La prova finale consiste nella realizzazione di un’opera originale o di una performance, 

il cui oggetto è definito dalla commissione esaminatrice e la cui realizzazione è guidata da un tutor. 

 

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, gli iscritti al laboratorio devono obbligatoriamente: 

aver frequentato il laboratorio, aver acquisito gli obiettivi formativi necessari, essere in regola con il 

pagamento della seconda quota di iscrizione. 

 

L’elaborato finale verrà presentato e discusso di fronte alla Commissione esaminatrice che in 

relazione alla prova finale esprimerà una specifica votazione in base alla quale verranno assegnate le 

borse di studio. 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato dalla Commissione esaminatrice, solo dopo il controllo della 

regolarità della posizione dello studente. 

 

12 – Borse di studio  

In base all’esito della prova finale, la Commissione esaminatrice indicherà quattro studenti meritori – 

uno per ogni laboratorio di formazione (un autore, un comico/intrattenitore, un conduttore e un 

filmaker) – ai quali verrà assegnata una borsa di studio. La borsa di studio prevede l’intero rimborso 

della quota d’iscrizione versata dagli studenti (sia la prima, che la seconda rata). L’elenco dei vincitori 

delle borse di studio sarà pubblicato al termine delle valutazioni relative all’esame finale e verrà 

pubblicato sul sito www.nuovitalenti.rai.it entro quindici giorni lavorativi dallo svolgimento dell’esame 

finale di ogni laboratorio. Per poter fruire del rimborso della quota di iscrizione previsto 

dall’assegnazione della borsa di studio, gli iscritti al laboratorio aventi diritto dovranno compilare 

l’apposito modulo pubblicato sul sito www.nuovitalenti.rai.it. I moduli per il rimborso e le relative 

informazioni di dettaglio verranno pubblicati contestualmente all’elenco dei vincitori di borsa di studio 

sul sito www.nuovitalenti.rai.it > cerchiamo talenti per > Rai Lab.   
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13 – Informazioni 

Sede Amministrativa: 

 

RAI LAB: Laboratorio per la formazione delle risorse artistiche radiotelevisive della Rai 

Radiotelevisione Italiana Via Monte Santo 52 – 00195 – Roma. 

 

Tel.  06 37712326  

Fax. 06 3729342 

e-mail: nuovitalenti@rai.it specificando nell’oggetto “Rai Lab” 

 

web: www.nuovitalenti.rai.it > Cerchiamo talenti per > Rai Lab. 


