
 

                                                                                                        

                                                                                                    

 

 

L'Istituto OSA incontra i Giovani al “Brain at Work – Bari Edition” 

Il 6 dicembre 2012, presso l'Hotel Excelsior (Via Giulio Petroni, 15) l'Istituto OSA, partner di Brain at Work, sarà 

presente all'edizione di Bari per promuovere l'Orientamento nel mondo dello Spettacolo. 

Ecco il Programma dei nostri appuntamenti: 

News “METTITI IN POSA E OSA”, parteciperai alle selezioni per diventare Testimonial dell’Istituto. 

Durante la giornata, in esclusiva per “Brain at Work – Bari Edition”,sarà realizzato un “Set Fotografico” dove i giovani 

intervenuti, previa prenotazione direttamente allo STAND dell’Istituto OSA, potranno essere fotografati 

GRATUITAMENTE - dalle 11.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16 – dal noto fotografo ANTONIO BARRELLA. Coloro che 

saranno selezionati come Testimonial dell’Istituto OSA riceveranno un mini Book Fotografico. L’iniziativa sarà un modo 

per comprendere come promuovere correttamente la propria IMMAGINE, dalla realizzazione del book fotografico al 

curriculum vitae per finire con lo show reel. 

Sportello di ORIENTAMENTO 

Durante la giornata – presso lo STAND dell’Istituto OSA, dalle ore 10.30 alle 16.00 sarà a disposizione uno Sportello di 

Orientamento. 

Presentazione di OSA – Istituto Europeo di Orientamento allo Spettacolo e Arti Visive 

Alle ore 16.30, verrà presentato OSA, il Primo Istituto Europeo di Orientamento allo Spettacolo e Arti Visive,con una 

panoramica sui vari mestieri dello spettacolo e in particolar modo sulle figure professionali che rendono possibile la 

realizzazione,promozione e distribuzione di un’opera filmica. Verranno analizzate le opportunità di lavoro nei varie 

settori dello spettacolo in funzione del rapporto domanda – offerta. 
 

Interverranno:Giovanni Cavaliere (Presidente di OSA) e Antonio Barrella (Studio Orizzonte – Centro di Produzione 

Immagini e Vice Presidente di OSA) 

 

IMPORTANTE!!! Per partecipare a tutti gli eventi in oggetto è necessario registrarsi sul sito www.brainatwork.it, 

accedere alla propria area personale, alla sezione “Prenotazione Evento”, e iscriversi GRATUITAMENTE. Il sistema 

genererà automaticamente un voucher da stampare e portare il giorno dell’evento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OSA - Orientamento Spettacolo Arti Visive 

tel +39 06 77590574 

mobile +39 335 6553000 

Email: seminario@istituto-osa.it 
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