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Il Programma formativo Il primo bando annuale di selezione offre la possibilità di partecipare ad un workshop inno-
vativo trimestrale che prevede un impegno intensivo tra Settembre e Novembre del 2021, online
e in presenza, di cui 4 settimane complessive di lezioni in presenza con i Tutors distribuite nell’arco
dei tre mesi.
Le lezioni in presenza con i Tutors si terranno a Roma presso la sede di Anica, compatibilmente
con l’evolversi della situazione sanitaria e nel rispetto delle disposizioni normative in essere al
momento, con inizio 23 Settembre 2021 e chiusura del programma entro il 30 Novembre 2021: 1
settimana a Settembre + 2 settimane a Ottobre + 1 settimana a Novembre, fatte salve eventuali
esigenze che ad insindacabile giudizio della Fondazione possano determinare l’inizio posticipato o
la chiusura posticipata rispetto a quanto sopra indicato.

L’approccio del corso combina un numero consistente di incontri di alta formazione e master-
classes tenute da ospiti internazionali (in particolare, Head Writers e Showrunners di alto profilo)
con l’apprendimento learning by doing in Writers’ Room supervisionata da Tutors di comprovata
esperienza. Ciascun partecipante sperimenta in prima persona anche il ruolo, i compiti creativi e le
responsabilità produttive dell’Head Writer, mettendosi alla prova ed approfondendo le tecniche
necessarie a proporsi sul mercato nazionale e internazionale con questo profilo professionale e un
nuovo mindset. Durante il corso si svilupperanno progetti seriali originali con potenzialità concrete di
mercato - dall’ideazione del concept alla scrittura di bibbia e draft di episodio pilota.

Il corpo docenti, tutti professionisti con ampia esperienza di writers’ rooms e insegnamento, 
sarà composto da tutor italiani e guests internazionali.
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Requisiti di ammissibilità Nel 2021, alla prima edizione di lancio, sono ammessi a candidarsi alla Call gli sceneggiatori
professionisti di qualsiasi nazionalità di livello intermediate o confirmed in possesso dei seguenti
requisiti essenziali di livello di esperienza, età e capacità linguistica. :

• Aver scritto almeno 1 episodio per un’emittente televisiva
o streamer di drama serial o series, o di comedy series andato in onda o ufficialmente 
contrattualizzato e consegnato

• Massimo 35 anni di età compiuti
• Padronanza completa della lingua italiana
• Ottimo livello di inglese scritto e parlato

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al testo del Bando Ufficiale.
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Come candidarsi Per info, lettura e sottoscrizione del Bando Ufficiale di ammissione, si può scrivere a 
WorkshopWR2021@anicaacademy.org

Ai candidati si chiede di fornire i documenti in formato elettronico puntualmente indicati nel
Bando Ufficiale e suoi due Allegati scaricabili dal sito www.anicaacademy.org e qui solo
generalmente menzionati (con chiara indicazione in testa di Cognome Nome per ogni file):

• Domanda di candidatura, in carta libera
• Per i cittadini extra-europei copia del permesso di soggiorno
• Statement sul proprio background, motivazione personale,

aspettative e altre considerazioni ritenuti utili dal candidato
• Bio (50-250 parole), in inglese
• Informazioni di contatto
• Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità che attesti l’età del candidato
• Documentazione attestante la presenza dei requisiti di ammissibilità
• Sample di materiale di scrittura a totale discrezione del candidato

La documentazione dovrà pervenire in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica
workshopWR2021@anicaacademy.org entro e non oltre il 15 Agosto 2021
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Processo di selezione Per il 2021, saranno selezionati fino ad un massimo di 8 candidati,
ad insindacabile giudizio della Commissione Scientifica.

La Commissione Scientifica seleziona i partecipanti tra le candidature pervenute secondo i
requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione, nel rispetto dei termini e del processo di
valutazione; e indica il percorso formativo e gli obiettivi.

In particolare, per la selezione degli 8 partecipanti tra le candidature pervenute, la Commissione
Scientifica, in dialogo con Anica Academy, seguirà una doppia fase di valutazione:

Fase 1 - Verifica dei requisiti e nota di convocazione:

Ricezione e vaglio delle domande pervenute e verifica dei requisiti di ammissibilità.
La Commissione Scientifica identifica gli ammessi alla fase di colloquio successiva.
Tale prima fase sarà ultimata entro il 03 settembre 2021, con l’invio di nota ufficiale alla rosa
degli ammessi alla fase di colloquio individuale online.

Fase 2 - Colloquio individuale online e annuncio dei candidati selezionati:

Alla rosa degli ammessi a questa fase sarà richiesto di comunicare in modo semplice, chiaro,
conciso, concreto ed efficace le proprie motivazioni, background, aspettative e il proprio
lavoro. Tale seconda fase sarà ultimata entro il 10 Settembre 2021, con l’annuncio
di selezione a ciascun candidato ammesso al programma.
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Costi e Modalità Costo

Per questa prima edizione del workshop Writers’ Room 2021, Fondazione Anica Academy in 
conformità alla propria missione, fornirà a tutti i partecipanti selezionati una borsa di studio a 
totale copertura dei costi di ammissione.

Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio sono a carico di ciascun partecipante.

Date principali

09/06/2021

15/08/2021

Uscita bando

Deadline inoltro candidature

15/08/2021 – 03/09/2021 Fase 1 - Verifica dei requisiti e nota di convocazione

03/09/2021 - 10/09/2021 Fase 2 - Colloqui individuali e selezione 

23/09/2021 Inizio Workshop

30/11/2021 Fine Workshop
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Per maggiori informazioni visita il sito www.anicaacademy.org e 
leggi con cura il Bando Ufficiale.

Partecipa alla selezione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica

WorkshopWR2021@anicaacademy.org
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