FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI
E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Ferrara

Descrizione del
profilo

Il Tecnico organizzazione eventi è una figura che, al termine del percorso, sarà in grado
di assumersi la responsabilità gestionale e organizzativa di un evento, dalla
progettazione alla realizzazione presidiando tutto il processo: dal briefing con il cliente
alla stesura del progetto e del budget, dalla scelta della location all'allestimento della
sede e al coordinamento dei fornitori, fino alla spettacolarizzazione delle attività
culturali e spettacoli. Saprà intrattenere rapporti con i promotori locali e i responsabili
tecnici e presidiare gli spostamenti del personale artistico e tecnico, acquisendo
metodologie e strumenti tecnico-operativi per l'organizzazione, la gestione e la
comunicazione di eventi.

Contenuti del
percorso

I contenuti del percorso sono trattati in diversi moduli formativi che in parte riguardano
temi trasversali, comunque rilevanti al profilo, ed in parte trattano di contenuti tecnici
professionalizzanti riferiti alla qualifica SRQ Tecnico gestione eventi:
1. start up di progetto e socializzazione
2. sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro e diritto al lavoro
3. ideazione e pre-produzione dell’evento/spettacolo
4. pianificazione dell’evento/spettacolo
5. predisposizione dell’evento/spettacolo
6. gestione economica dell’evento/spettacolo
7. marketing per la gestione di eventi culturali e dello spettacolo
8. gestire la comunicazione con collaboratori fornitori e clienti
9. auto-imprenditorialità networking

Attestato
rilasciato

Certificato di qualifica professionale di Tecnico organizzazione eventi

Sede di
svolgimento

Ferrara, Via Tassini 8 (presso Ecipar Ferrara)

Durata e periodo 600 ore, di cui 240 di stage
di svolgimento
Novembre 2017 – novembre 2018
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 diploma di
istruzione secondaria superiore o qualifica professionale di livello EQF non inferiore al 4°
e con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del
percorso.
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti sostanziali: cultura generale, capacità
relazionali e comunicative, lingua inglese (almeno livello B1)

Iscrizione

Entro il 06/11/2017

Criteri di
selezione

La selezione prevedrà
- una prova scritta (sezione a risposta aperta, sezione con strumenti psicologici,
sezione risposta multipla)
- colloqui orali individuali motivazionali e su aspetti emersi nella prova scritta

Ente di
formazione

ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l.

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

Comune di Ferrara, DELPHI INTERNATIONAL S.R.L, FERRARA BUSKERS FESTIVAL,
CONSORZIO FACTORY GRISU', ANTEA S.R.L., CITTA' DELLA CULTURA / CULTURA DELLA
CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA, ASSOCIAZIONE ARCI FERRARA, ASSOCIAZIONE FERRARA
SOTTO LE STELLE, ENTE PALIO DELLA CITTA' DI FERRARA, MADE S.R.L., ASSOCIAZIONE
CULTURALE FERRARA OFF Università degli Studi di Ferrara, SUONOE E IMMAGINE S.R.L.

Contatti

Referente: Elena Bonati
Telefono: 0532/66440
E-mail: ebonati@eciparfe.it
Sito web: www.eciparfe.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7810/RER/3 approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 1225/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione
Emilia-Romagna

