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PROPOSTA PER REALIZZAZIONE VIDEOCORSI SU SCHOOL CHANNEL WEEK 
 

La NCG Television annuncia la nascita del nuovo canale School Channel Week.  

 

Un Canale Didattico in cui i vari telespettatori 

potranno imparare arti, mestieri, scienze e saperi 

in qualità di autodidatta. Visti i possibili lockdown 

territoriali o l’impossibilità per molti, di poter 

viaggiare o accedere fisicamente nelle strutture 

specifiche (Scuole, Palestre, Centri, Associazioni, 

Eventi, etc.), si potranno svolgere lezioni a distanza 

con l’aiuto di veri e propri professionisti, che si 

potranno seguire direttamente dalla tv di casa, su un tablet, su un pc o su uno smartphon (da un 

semplice telefonino).  

 

Su questo canale infatti (presente sulla Piattaforma della NCG Television), si potrà sbloccare la 

visualizzazione di 1 corso a puntate settimanali, al costo di 20 € al mese, pagabili con una propria 

Carta di Credito, Bancomat, PostePay, MasterCard, Visa, PayPal, etc.   

 

Quattro puntate al mese in cui ogni insegnante 

di altissimo livello Nazionale/Internazionale o 

appartenente ad una Scuola Professionale, 

impartirà le proprie lezioni tecnico/didattiche 

riservate ai telespettatori abbonati della NCG 

Television (in base al Corso scelto su School 

Channel Week).    

 

Si potrà optare per un corso di Pittura o di 

Ballo, di PNL, Webdesigner o Massaggio, di Arti Marziali o di Fitness, di Musica o di Canto, 

insomma di qualsiasi Arte disponibile presente sul canale specifico della piattaforma. Corsi che di 

mese in mese aumenteranno sempre di più nella scelta dei titoli, realizzati anche con esperti di 

Mestieri in via di estinzione o completamente innovativi, Professionisti esperti in Scienze o Saperi 

in generale, che stanno realizzando Corsi in video, per trasmettere le loro conoscenze al pubblico 

della NCG, presente in tutto il mondo (sottotitolati anche in varie lingue).   
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In base al corso scelto, si potrà effettuare un abbonamento mensile da 20 € riservato a quelle 

particolari lezioni, in cui alla fine delle prime 12 puntate (dopo 3 mesi) si avrà la possibilità di poter 

sostenere anche un esame a distanza (su 

richiesta). Inviando un proprio video all’autore 

del corso, ci si potrà mostrare durante 

l’applicazione delle tecniche acquisite e se il 

Docente riterrà idoneo il praticante, si potrà 

ricevere un Attestato dallo P.S.A.S.T. 

(Professional School Association for Self Taught) 

che attesterà il raggiungimento di Step One 

(1°Livello), da lui firmato e autenticato.   

 

L’Esame, per chi lo vorrà sostenere, costerà 100 €, che verranno erogati dall’utente, solo se l’esito 

sarà positivo. Diversamente, se non lo si passerà, 

non vi sarà alcun costo.  

 
Chiaramente al termine della prime 12 puntate, i 
corsi continueranno su livelli sempre più 
avanzati, portando i telespettatori che vorranno 
proseguire gli insegnamenti di quel particolare 
corso e insegnante, in lezioni sempre più 
avanzate.   
 

La particolarità di questo Canale promosso dalla NCG Television è che si offre il 50% del 
pagamento di ogni abbonato di un corso specifico, direttamente all’Autore del Corso (il Docente) o 
al Produttore del Video, a seconda di chi 
prenderà l’incarico di fornirci il contenuto delle 
diverse puntate (avendone i diritti di diffusione 
dell’immagine).  
 
Pertanto erogheremo all’Autore/Produttore 10 
€ per ogni abbonato al corso, che verranno 
accreditati mensilmente sul proprio conto 
personale.  
 
Se saranno 1.000 gli abbonati, ci saranno 10.000 € al mese per l’Autore/Produttore.  
Se saranno di più o di meno, tutto sarà proporzionato al numero corrispondente, tenendo in 
considerazione che ci stiamo rivolgendo ad un pubblico internazionale, pertanto i numeri degli 
utenti che si potranno abbonare (dopo aver visto una pubblicità promozionale su migliaia di profili 
dei vari social in tutto il mondo), potrebbe superare ogni aspettativa.  
 
Stessa cosa per quanto riguarda gli Esami a distanza. Anche qui il 50% della quota, verrà suddivisa 
con l’Autore/Produttore del Corso, quindi 50 € ad esame, di cui se saranno 1.000 coloro che lo 
sosterranno (alla fine dei 3 mesi), ci saranno nuovamente 50.000 € a disposizione del Docente, ad 
ogni fine livello.  
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Avendo individuato in lei, un ottimo insegnante 
per i corsi che potranno essere trasmessi sul 
Canale School Channel Week, vorremmo 
proporle la possibilità di realizzare (nel caso in 
cui ancora non lo avesse fatto), un corso 
specifico ed esclusivo, sulle sue specialità.  
 
Partendo con 12 puntate didattiche (suddivise 
per capitoli o step progressivi), da inserire senza 
alcun costo da parte sua, sulla piattaforma della 

NCG, tutti i telespettatori che si abboneranno, potranno seguire attentamente le varie lezioni.  
 
Come abbiamo detto poi, al termine del corso 
potranno anche inviare un proprio video in cui 
dimostreranno la loro abilità in materia, lasciando a 
lei, l’esito finale di un eventuale riconoscimento a 
distanza e quindi della sua approvazione positiva 
per uno Step One dello P.S.A.S.T. beneficiando 
chiaramente (in qualità di Autore/Produttore del 
Corso), di tutte le provvigioni descritte fin qui.  
 
Ogni insegnante dovrà solo fornirci le puntate già realizzate (girate e montate), seguendo uno 
standard di ripresa a 2 angolazioni, con audio limpido e buona illuminazione dell’immagine, 
passandoci un montaggio televisivo dettagliato (figura intera, mezzobusto, primi piani, 

dissolvenze, particolari, sottofondo musicale, 
titoli, etc.), in cui dovranno essere mostrati bene i 
movimenti delle varie parti del corpo (qualora si 
eseguano azioni fisiche) o i vari dettagli specifici 
(nel caso di altre spiegazioni), ripresi da varie 
angolazioni e possibilmente con alcuni rallenty 
delle immagini più importanti.  
 
E’ importante comprendere che l’utente (il 
telespettatore), vuole e deve poter imparare 

realmente le tecniche di ogni corso trasmesso sulla NCG Television, pertanto consigliamo di non 
trasmettere tecniche o azioni didattiche 
volontariamente incomplete o fuorvianti 
(vedo/nonvedo), ai fini di riservare 
eventualmente il privilegio solo ai contatti live, 
caratteristica tipica di alcuni insegnanti che 
amano differenziare gli studenti presenti in 
corsi dal vivo, dai praticanti che seguono le 
lezioni online o tramite video.  
 
Nel caso non abbiate un operatore video di 
vostra conoscenza, potremmo segnalarvi un videomaker già presente nella vostra zona, che a costi 
molto contenuti (vista la collaborazione con la NCG), potrà realizzarvi il corso a puntate da fornirci 
per la diffusione televisiva.  
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In alternativa, potremo consigliarvi come realizzare in perfetta autonomia, le riprese video e il 

montaggio, in modo da risparmiare i costi di un 
eventuale videomaker (la scelta è del tutto 
personale e facoltativa). E’ nel nostro e vostro 
interesse, potervi aiutare ad azzerare il più 
possibile i vostri costi di realizzazione e produzione 
video, affinchè la collaborazione possa continuare 
nel tempo.  

Ci sono tante altre opportunità per collaborare con la 
NCG Television, tra cui effettuare la stessa 
promozione della piattaforma in qualità di Promotori, 
attraverso i vostri contatti (Facebook, Instagram, 
Youtube, Whatsapp, Telegram, Mail, etc.), in cui se 
qualcuno tra questi effettuerà un abbonamento 
anche ad altri canali della nostra piattaforma (School 
Channel Gold, Thematic Channel, etc.), vi verranno 
riconosciute le provvigioni dirette da questi 
abbonamenti (90 € per ogni abbonamento a School Channel Gold Flat o a Thematic Channel Flat, 30 € per 
ogni singolo corso di School Channel Gold e 15 € per ogni canale singolo di Thamatic Channel (più royalty in 
percentuale su abbonamenti che potranno sottoscrivere ad altri corsi di School Channel Week o di prima 
visione Tv).  
 
Qualora ci segnalerete eventuali aziende che vorranno essere presenti con un loro spot pubblicitario, 
inserito nelle vostre puntate e visibile a livello internazionale, riceverete il 50% della somma pagata dallo 
sponsor. Qualora fosse segnalato da un altro promotore o dalla stessa NCG, ma sempre inserito sulle vostre 
puntate, riceverete invece il 20%. 
 

La piattaforma televisiva è dotata anche di un'altra 
piattaforma integrata di marketplace (tipo Amazon), chiamata 
NCG Shop, in cui qualunque azienda/società/associazione 
interessata, potrà vendere i propri prodotti o servizi ai nostri 
telespettatori (libri, articoli di settore, prodotti 
enogastronomici, abbigliamento, scarpe, borse, elettronica, 
telefonia, computer, auto, moto, camper, nautica, velivoli, 

etc.), riconoscendo chiaramente una provvigione sul venduto alla stessa NCG Shop (sulla base dei limiti 
aziendali).  
 
Pertanto se avete contatti interessati ad entrare nel nostro marketplace, potremo dargli spazio e visibilità di 
vendita a livello internazionale, in cui anche voi (per meritocrazia), riceverete una percentuale mensile su 
quanto riconosceranno alla NCG sul venduto che effettueranno in tutto il mondo.  
 
Restiamo in attesa della vostra valutazione e approvazione, in modo da poter inviare l’Accordo specifico tra 
le parti, dove seguirà la ricezione del vostro corso a puntate, da caricare sui nostri server in data da 
destinarsi, con il successivo inserimento sulla piattaforma NCG Television e quindi sul Canale School 
Channel Week.  
 
Cordialmente 
Anissa Bala 
Responsabile Gestionale Piattaforme NCG 
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