FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
COMPETENZE PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PALCO
Reggio Emilia

Descrizione del
profilo

Contenuti del
percorso
Attestato
rilasciato
Sede di
svolgimento
Durata e periodo
di svolgimento
Numero
partecipanti

Nello specifico il progetto forma una figura indispensabile per la realizzazione di uno
spettacolo: si tratta di una figura che gestisce tutta la struttura del palcoscenico: dagli
strumenti musicali, all’audio, alla collocazione e collegamento dei cavi,
all’organizzazione del lavoro sul palco. Dall’analisi dei fabbisogni delle imprese è emersa
la necessità di una figura completa in grado di occuparsi di tutti gli aspetti organizzativi
e tecnici relativi alla gestione del palco, infatti Il profilo professionale riunisce
competenze di un back liner, di uno stage manager e di un fonico. Tale esigenza si
riconduce in particolar modo all’organizzazione di piccoli eventi dove risulta difficile
sostenere i costi di tre figure professionali distinte.
Il palco e le sue caratteristiche, la gestione del palco, la strumentazione audio, la
gestione degli strumenti musicali
Attestato di frequenza
Reggio Emilia, Via Aristotele 109 (presso Cis S. Cons. R. L.)
50 ore
Da febbraio a maggio 2018
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 ad eccezione delle persone
inoccupate o inattive.
I partecipanti dovranno essere in possesso di conoscenze-capacità attinenti l’area
professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali o informali:
percorsi lavorativi e professionali nel settore del cinema, dell’audiovisivo percorsi
formativi non formali e informali, comprese esperienze non professionali percorsi
formali di formazione terziaria coerenti.

Iscrizione

Entro il 31/01/2018

Criteri di
selezione

La procedura di selezione prevede una prova scritta sull’organizzazione di strumenti
elettrici o di strumenti musicali e un colloquio individuale motivazionale.

Ente di
CIS S. CONS.R.L.- via Aristotele, 109- Reggio Emilia RE
formazione
Soggetti che
partecipano alla
Associazione ARCI Comitato territoriale Reggio Emilia, PROMUSIC S.r.l., ANTENNA Music
progettazione e
Factory, FONDAZIONE I TEATRI di Reggio Emilia
realizzazione del
percorso

Contatti

Riferimenti

Referente: Paola Fontana
Telefono: 0522/232993
E-mail: paola.fontana@cis-formazione.it
Sito web: www.cis-formazione.it
Operazione Rif. PA 2017-7750/RER, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1225/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione EmiliaRomagna

