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OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO   

Il progetto promuove un percorso formativo per la figura professionale 

di “Responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico”; Il 

percorso intende favorire lo sviluppo dell’autoimprenditorialità 

giovanile e l’inserimento occupazionale, in particolare quello di giovani 

professionisti e artisti, nel settore della cultura e dello spettacolo. 

 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Il settore della cultura, dell’arte e dello spettacolo rappresenta un 

settore di domanda crescente, con forti implicazioni nella qualità della 

vita dei cittadini e con un impatto economico sempre maggiore in 

termini di guadagni e occupazione. In Puglia e nella provincia di Bari si 

registra una particolare attenzione e un progressivo incremento delle 

attività culturali in particolare quelle collegate allo spettacolo che 

hanno favorito il potenziamento di un indotto economico ed 

occupazionale di rilievo. 

 

DESTINATARI – REQUISITI 

Il progetto è rivolto a n. 15 destinatari con i seguenti requisiti: 

- possedere il titolo di istruzione secondaria superiore, o 

essere laureati o possedere almeno 5 anni di esperienza 

lavorativa nell’attività professionale di riferimento con 

mansioni di responsabilità  

- essere disoccupati in possesso della Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità D.I.D.; 

- essere iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’impiego della 

Provincia di Bari e ivi residenti; 

- aver compiuto18 anni; 

- essere extra-comunitari in possesso di regolare permesso di 

soggiorno. 

I requisiti supplementari di ammissione al corso saranno: 

- buona conoscenza di una lingua dell’UE (preferenza sarà 

accordata alla conoscenza della lingua inglese o francese) – 

In caso di selezione di cittadini stranieri è altresì necessaria 

la buona conoscenza della lingua italiana; 

- buone competenze informatiche. 

 

STRUTTURA DEL CORSO  

L’azione formativa della durata complessiva di 310 ore è suddivisa in: 

210 ore di formazione (180 ore teoria e 30 ore pratica), 10 ore di visite 

guidate, 90 ore di stage presso il Nuovo Teatro Abeliano di Bari. 
 

DIDATTICA: Gestione tecnologie di palcoscenico, gestione personale 

tecnico, coordinamento tecnico ed artistico, gestione Illuminotecnica 

e fonica, materiali e tecnologia dei materiali per lo spettacolo, lingua 

inglese, programmazione e controllo attività di palcoscenico, 

informatica sicurezza sul lavoro, addetto al primo soccorso e 

prevenzione dei rischi. 

 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: c/o IAL Puglia - Innovazione 

Apprendimento Lavoro s.r.l. Impresa sociale – Via Giulio Petroni 15/F 

Bari   

 

PARTNER DI PROGETTO 

Accademia di Belle Arti di Bari  

 

PARTECIPAZIONE  

Il corso è completamente gratuito. La frequenza è obbligatoria. Ai 

partecipanti sarà garantito: 

- Materiale didattico; 

- Indennità di frequenza pari a € 2,50 per ogni ora/corso di 

effettiva frequenza; 

- Rimborso spese di trasporto pubblico. 

Al termine della frequenza di almeno il 70% delle ore di corso, gli allievi 

potranno accedere all’esame finale scritto e orale. E’ prevista la 

compilazione e/o aggiornamento del libretto formativo per tutti gli 

allievi che accederanno all’esame finale. A coloro che hanno superato 

la prova finale di verifica verrà rilasciato l’Attestato di qualifica di 

“Responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico” 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Coloro in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda 

di partecipazione allo IAL Puglia - Innovazione Apprendimento Lavoro 

s.r.l. Impresa sociale, entro il 26 gennaio 2015. La domanda di 

partecipazione dovrà essere spedita via e-mail all’indirizzo 

ialpuglia@ialcisl.it, via posta (con arrivo entro la data stabilita) o 

consegnata a mano c/o la sede di IAL Puglia. Qualora il numero delle 

candidature dovesse superare il numero previsto di 15 destinatari, 

sarà effettuata una selezione. La selezione dei destinatari, in 

condivisione con i partner del progetto, avverrà attraverso la 

valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso.  

La modulistica di partecipazione al corso è disponibile presso la sede 

IAL Puglia e/o scaricabile dal sito www.ialpuglia.it.  

L’esito dell’eventuale selezione sarà reso noto tramite affissione della 

graduatoria presso la sede IAL Puglia e pubblicazione sul sito 

www.ialpuglia.it 

 

INIZIO CORSO 

Il corso avrà inizio in data da definirsi, in base all’esito delle 

candidature e/selezioni e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 

2015. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Contattare IAL Puglia - Innovazione 

Apprendimento Lavoro, Via G. Petroni, 15/F BARI Tel. 080 5968295 

ialpuglia@ialcisl.it – www.ialpuglia.it  

Scheda informativa progetto “CHI E’ DI SCENA” 

Figura professionale: Responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico 


