
FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Tecnico delle luci con competenze di sound engineering
Ferrara, Reggio Emilia

Descrizione del 
profilo

Il Tecnico delle luci è in grado di realizzare soluzioni tecniche di illuminazione 
provvedendo alla messa in opera e manutenzione di impianti e dispositivi illuminanti, in 
coerenza con le indicazioni tecnico artistiche e le caratteristiche delle ambientazioni 
prescelte. Questo profilo avrà una declinazione orientata anche all’ambito audio e video 
grazie all’acquisizione di competenze per la fruizione, la creazione e l’organizzazione del 
suono in relazione alla scena (teatro, performance, installazioni)

Contenuti del 
percorso

Salute e sicurezza sul lavoro, Storia del teatro e management dello spettacolo teatrale, 
Contrattualistica, Lingua inglese settoriale, Informatica settoriale applicata, la 
progettazione del piano di illuminazione in funzione degli spazi scenici e delle tecnologie 
disponibili, impiantistica elettrica, corpi illuminanti e loro supporti, Project Management 
delle installazioni, montaggio cablaggi, Competenze relative agli ambiti Audio e Video, 
illuminazione ed esigenze di regia, manutenzione e riparazione, Light Designing.

Attestato 
rilasciato

Certificato di Qualifica professionale di “Tecnico delle luci” - 5° Livello EQF

Sede di 
svolgimento 

- Fondazione I TEATRI, Piazza Martiri del 7 luglio n. 7, 42121, Reggio Emilia (RE)
- Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Corso Martiri della Libertà n. 5, 44121 Ferrara 
(FE)

Durata e periodo 
di svolgimento

Durata: 600 ore, di cui 240 di stage
Periodo di svolgimento: da dicembre 2018 a giugno 2019

Numero 
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti di 
accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, in possesso di un titolo di 
studio o qualificazione almeno di IV livello EQF, con esperienza lavorativa non coerente 
o irrilevante rispetto al percorso. 
Requisiti Sostanziali: Competenze chiave di cittadinanza e saperi minimi riconducibili 
agli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale);
competenze chiave per l'apprendimento permanente (imparare ad imparare, 
progettare, comunicare, collaborare, agire in modo autonomo, risolvere problemi, 
individuare collegamenti, interpretare informazioni). 
Non sono richieste competenze specifiche o attinenti all’area professionale, ma sarà 
giudicata positivamente una forte motivazione alla frequenza e alla professione.



Iscrizione

Termine iscrizioni: 16/11/2018
È possibile iscriversi presso il Teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia oppure 
inviando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.iteatri.re.it all’indirizzo mail 
personale@iteatri.re.it completa degli allegati nella stessa richiamati.

Criteri di 
selezione

La valutazione del possesso dei requisiti formali viene effettuata mediante analisi di: 
domanda di iscrizione, CV (per la verifica di possesso di titolo di studio non inferiore al 
IV livello EQF), evidenze relative al domicilio/residenza in Emilia Romagna ed eventuale 
altra documentazione allegata. Il mancato possesso dei requisiti formali da parte del 
richiedente costituisce causa di inammissibilità del candidato alla selezione.

La selezione, in caso di candidati con parità di requisiti in numero superiore ai posti 
disponibili, si articolerà in 2 giornate: 1 giornata per la prova scritta di verifica dei 
requisiti sostanziali e una giornata per il colloquio individuale. La prova scritta sarà 
costituita da un test psicoattitudinale e un test relativo alle competenze chiave di 
cittadinanza e relativi assi culturali; il colloquio individuale sarà relativo, oltre che al 
grado di motivazione del candidato all’ingresso in formazione, al possesso di attitudini 
proprie della “personalità lavorativa” che ne prefigurano la capacità di ricoprire, in 
modo più concorrenziale rispetto ad altri, il ruolo organizzativo del profilo di 
riferimento. 

Ente di 
formazione

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Fondazione Teatro Comunale di Ferrara – Centro di Formazione Professionale 
Fondazione A. Simonini di Reggio Emilia

Contatti

Referente: Paola Azzimondi
Telefono: 0522 458811
E-mail: azzimondi.p@iteatri.re.it
Sito web: www.iteatri.re.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-9909, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1208/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-
Romagna


