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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

 

Circolo Cultura e Stampa Bellunese  

Piazza Mazzini 18 32100 Belluno  

tel. 0437 948911—fax 0437 290721 

info@ccsb.it 

www.circoloculturaestampabellunese.it 

 

 

La partecipazione al corso è gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”  

Il progetto è stato selezionato nel quadro 
del Programma Operativo cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e sulla base dei cri-
teri di valutazione approvati dal Comitato 

di sorveglianza del Programma. 

Obiettivi formativi e competenze da acquisire   
 

Percorso di formazione+ stage GRATUITO 
per  preparare  figure  professionali 
nell’area tecnica in grado di affrontare i 
diversi compiti professionali richiesti per 
una corretta gestione degli impianti e del 
lavoro di tecnico degli spettacoli dal vi-
vo. Il tecnico dello spettacolo individua 
le necessità infrastrutturali dello spetta-
colo e del servizio da realizzare ed effet-
tua la valutazione delle sedi e dei conte-
sti in cui deve operare; organizza e gesti-
sce le risorse economiche e umane. È in 
possesso di preparazione teorica e prati-
ca di tipo specifico nei servizi tecnici ine-
renti allo spettacolo. Conosce l'illumino-
tecnica, la fonica, la scenografia, la basi 
dell’economia dello  spettacolo  e  della 
cultura, il linguaggio e le tecniche audio-
visive.  Sa analizzare  e  interpretare  le 
condizioni dell'intervento e redigere un 
progetto. E’ capace di adattarsi a orari 
irregolari  e  notturni;  lo  caratterizzano 
polivalenza, flessibilità, mobilità. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALLA SELEZIONE 

 

TECNICO DELLO SPETTACOLO  

Da inviare al numero di fax 0437 290721 o 
all’indirizzo info@ccsb.it allegando il proprio 
curriculum vitae e  dichiarazione dello stato di 
disoccupazione/inoccupazione entro l’8 marzo 

2013. 

 

Il/la sottoscritto/a 

 _________________________________________ 

Tel.________          Cell. ____________________ 

Email 

__________________@_____________________ 

 

Chiede di partecipare alla selezione del corso 

TECNICO DELLO SPETTACOLO  

 

Firma 

_________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati 
sopraindicati per l’organizzazione della   presente iniziativa. 
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati da parte dell’ente 
organizzatore per invio di informazioni sulle iniziative future. 
Titolare del  trattamento dei dati è Circolo Cultura e Stampa 

Bellunese.  

 

Firma 

_________________________________________ 

 

 

TECNICO DELLO SPETTACOLO  
 

Requisiti di ammissione  

Inoccupati e/o disoccupati in possesso del diploma di 
istruzione secondaria superiore II° ciclo;  

 

(Modalità di accesso all’intervento) 

Domanda di ammissione alla selezione. La selezione 
prevede: colloquio ed esame della documentazione 
presentata (curriculum vitae e dichiarazione dello 
stato di disoccupazione/inoccupazione).  

 

 

Termini per la presentazione della domanda  

di ammissione  

Dal 22 FEBBRAIO alL’ 8 MARZO 2013   

 

Giornate di selezione 

11 marzo 2013 dalle ore 10.00, presso Circolo Cultura 
e Stampa Bellunese  - Piazza Mazzini 18—Belluno  

12 marzo 2013 dalle ore 10.00 presso Teatro Stabile 
di Verona—Piazza Viviani 10—Verona  

 

Posti disponibili: 10  

Inizio corso: 18 marzo 2013 

Sede del corso  

Belluno e Verona  

Indennità di frequenza 

€ 3,00 per ogni ora di tirocinio svolta 

Buono pasto 

Ciascun utente potrà usufruire del buono pasto gior-
naliero per la fase d’aula. 

Programma del corso:  

 
Elementi di storia del teatro e dello spettacolo; Ele-
menti di storia della scenografia e della scenotecni-
ca; Gli spazi scenici all'aperto e al chiuso; Sicurezza 
neo luoghi dello spettacolo e primo soccorso; Corso 
antincendio e anticaduta; Diritti e doveri dei lavora-
tori nel settore dello spettacolo (contrattualistica e 
previdenza); Comunicazione e relazione, team work 
e problem solving; Organizzazione tecnica di un tea-
tro o di una compagnia teatrale o musicale; Sceno-
tecnica;  Trasporti,  carico e scarico,  montaggio e 
smontaggio di scenografie; Illuminotecnica; Impianti 
audio; Impianti video; Strutture per allestimento: 
palchi, tralicci e altre tipologie; Sicurezza nei lavori 
elettrici; Assistenza all'allestimento di uno spettaco-
lo; Allestimento di uno spettacolo.  

 

Stage  

Lo stage formativo di 480 ore si svolgerà presso realtà 
dello spettacolo quali teatri, compagnie teatrali, servi-
ce, ecc.  

 

Durata del percorso 

260 re di aula (100 ore modulo professionalizzante, 160 
modulo di specializzazione) + 16 ore di orientamento e 
verifica degli apprendimenti  
 

Periodo di svolgimento : marzo - agosto 2013. 
 

 

Attestato di qualifica  

Si rilascia l’attestazione dei risultati di apprendimento 
in esito al percorso formativo.  


