Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

MESTIERI DEL PALCOSCENICO
ADDETTO MACCHINISTA COSTRUTTORE
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 85 del 06/08/2019 Cod. 1010886
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv 8.1 R.A. 8.5 TdA 8.1.B

Ente gestore: Comune di Pesaro
In collaborazione con Rossini Opera Festival
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso mira a formare macchinisti costruttori in grado di svolgere le attività
relative alla costruzione di elementi di scena per uno spettacolo teatrale, di
montare, smontare e movimentare una scenografia, di riparare e/o
modificare gli elementi di scena.
Nello specifico, l’addetto macchinista costruttore deve essere pratico
nell'utilizzo delle attrezzature specifiche e deve essere capace di adattare la
scenografia in relazione alle diverse tipologie di palcoscenico, di saper
individuare la sequenza più idonea allo stoccaggio e allo stivaggio del
materiale di scena, conoscere e utilizzare i macchinari e le strutture per la
movimentazione delle scene, anche durante lo spettacolo.
Al fine di garantire l’acquisizione di tali competenze, il percorso formativo si
basa principalmente su attività laboratoriali che possano favorire la
sperimentazione e l’apprendimento basato sulla simulazione di contesti reali.
Un altro aspetto importante è la presenza di un periodo di stage che si
svolgerà direttamente nei palcoscenici del Rossini Opera Festival dando agli
allievi la possibilità di misurarsi con la macchina produttiva di uno dei
festival lirici più importanti di Europa.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 partecipanti (+ 3
uditori), disoccupati o inoccupati (iscritti al Centro per l’Impiego) al di
sopra dei 18 anni di età oppure che abbiano assolto l’obbligo scolastico,
residenti o domiciliati nella Regione Marche.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il
75% del monte ore previsto e avranno superato l’esame finale, sarà
rilasciato l’Attestato di qualifica I° livello valido ai sensi della Legge
845/1978
di
“ADDETTO
TEATRALE
(MESTIERI
DEL
PALCOSCENICO - ADDETTO MACCHINISTA COSTRUTTORE)” codice tabulato regionale TE11.9 – Q I.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 400 ore totali, di cui 272 di attività d’aula
(lezioni frontali, attività laboratoriali), 120 ore di stage e 8 ore di Esame
finale.
L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di marzo 2020.
Sede del corso: Comune di Pesaro – Piazza del Popolo, 1 – Pesaro

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario presentare la seguente
documentazione: domanda di partecipazione all’intervento debitamente
compilata (mod. Placement); - copia del documento d’identità; - curriculum
vitae in formato europeo. La domanda va compilata utilizzando esclusivamente
gli appositi moduli disponibili presso la sede del Comune di Pesaro o scaricabili
dal sito http://www.comune.pesaro.pu.it. Le domande dovranno pervenire
entro il 14 febbraio 2020 con le seguenti modalità: tramite pec all’indirizzo
comune.pesaro@emarche.it o a mezzo raccomandata A/R a COMUNE
DI PESARO, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro (farà fede il timbro
postale) o consegnate brevi manu allo Sportello Informaservizi, presso Largo
Mamiani, Pesaro entro le ore 13.00 del giorno indicato (orario apertura dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì a al venerdì). Le domande pervenute dopo la
data indicata e/o incomplete e/o con modelli difformi rispetto a quelli previsti
non saranno ritenute valide.

SELEZIONI
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei
partecipanti previsti a progetto (15 allievi), si procederà alla selezione come
previsto dalla DGR 802/2012, fermo restando la verifica dei requisiti d’entrata
da parte dell’Ente Gestore. La selezione verterà sulla valutazione del
Curriculum Vitae, su un test scritto ed un colloquio orale. I candidati si
dovranno presentare, muniti di documento di riconoscimento. In mancanza di
altre comunicazioni, il presente avviso vale come convocazione ufficiale alla
selezione per la data del 24 febbraio 2020 alle ore 9.00 presso Comune di
Pesaro– Piazza del Popolo, 1 – Pesaro (PU). La mancata partecipazione alla
selezione farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
I moduli didattici che garantiscono alla figura in uscita le skills sono:










Sviluppo e gestione del progetto esecutivo (35 ore)
Laboratorio di costruzione e montaggio (40 ore)
Laboratorio di costruzione e di falegnameria (40 ore)
Laboratorio di costruzione e carpenteria metallica (40 ore)
Laboratorio di macchinistica teatrale (40 ore)
Laboratorio di decorazione di scena (40 ore)
Laboratorio di attrezzeria (40 ore)
Stage (120 ore)
Esame (9 ore)

PER INFORMAZIONI
Responsabile: Dott.ssa Tiziana Romani
Referenti:
Dott.ssa
Manuela
Pianosi
0721-387410/744
e.pianosi@comune.pesaro.pu.it
Dott.ssa Simona Cerioni 0721-387877 s.cerioni@comune.pesaro.pu.it

Pesaro, 03/12/2019

Luogo e data………………..

