FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
PROJECT MANAGER DI EVENTI/SPETTACOLI DAL VIVO
Bologna

Descrizione del
profilo

Contenuti del
percorso

Il Tecnico organizzazione eventi è in grado di assumere la responsabilità gestionale e
organizzativa durante tutte le fasi di realizzazione di uno spettacolo o di un tour (Tour
Manager), di redigere il piano di produzione, di scegliere i materiali e i fornitori, di
intrattenere rapporti con i promotori locali e i responsabili tecnici e di presidiare gli
spostamenti del personale artistico e tecnico.
L’area professionale di riferimento è Produzione artistica e dello spettacolo.
-

Attestato
rilasciato
Sede di
svolgimento
Durata e periodo
di svolgimento
Numero
partecipanti

Destinatari e
requisiti di
accesso

Iscrizione
Criteri di
selezione

Il mercato del settore degli spettacoli dal vivo e gli scenari futuri
Elementi di marketing, comunicazione e nuovi media
Terminologia tecnica specifica in lingua inglese
La pianificazione tecnica e organizzativa
Tecniche e strumenti di esecuzione dello spettacolo dal vivo
Aspetti tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e leggi sulla
sicurezza del lavoro
Procedure e gli strumenti amministrativi nell'ambito dello spettacolo dal vivo
Tecniche e strumenti di chiusura di un progetto che preveda uno spettacolo dal vivo

Certificato di Qualifica professionale in Tecnico organizzazione eventi
Bologna, via Zamboni 8 (presso Enfap Emilia Romagna)
500 ore, di cui 200 ore di stage
Dicembre 2017 - luglio 2018
12
Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
Giovani o adulti non occupati o occupati con esperienza lavorativa non coerente o
irrilevante rispetto ai contenuti del percorso in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- diploma di istruzione secondaria superiore umanistico, politico-sociale, economicogiuridico, classico, artistico, musicale, scientifico, tecnico-commerciale oppure
laurea in discipline umanistiche-letterarie, artistiche, economiche, filologiche e
storiche o di management;
- conoscenza informatica di base;
- capacità relazionali e comunicative,
- buona cultura di base e ottima padronanza della lingua italiana;
- conoscenza di base della lingua inglese
Entro il 30 novembre 2017
Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti sia superiore ai posti
disponibili, verrà attivato il processo di selezione che prevederà:
Prova scritta: test di cultura generale, predisposizione di un elaborato a partire da una

tematica coerente con i contenuti del percorso, test di lingua inglese (livello B1), test di
informatica.
Colloquio motivazionale: accerterà interesse, motivazione, disponibilità alla
partecipazione, capacità comunicative e relazionali, attitudine al ruolo professionale,
verificherà capacità di relazionarsi adeguatamente, lavorare in gruppo, pianificazione
del proprio lavoro e lavoro per obiettivi.
Ente di
formazione

ENFAP Emilia Romagna

ENFAP Emilia Romagna - Bologna
CRONOPIOS S.A.S di Roberto Alessi e Giuseppe Mariani – Bologna
ELASTICA S.R.L. - Bologna
CORVINO PRODUZIONI S.A.S. di Marcello Corvino E C. - Bologna
Soggetti che
TEATRO DELL'ARGINE Coop.Sociale – San Lazzaro di Savena (BO)
partecipano alla Associazione Culturale Liberty - Bologna (BO)
progettazione e Gigirusso Street & Stage – Ferrara
realizzazione del Museo Carlo Zauli – Faenza (RA)
percorso
Live Arts Management srl – Carpi (MO) – Bologna
Associazione Culturale Bologna in Musica - Bologna
MD SPETTACOLI srl a socio unico – Modena
International Music and Arts Srl – Carpi (MO) - Milano
Musica e Parole srl – San Lazzaro di Savena (BO)

Contatti

Riferimenti

Referente: Monia Biagi
Telefono: 051 352932
E-mail: segreteria@enfap.emr.it – mbiagi@enfap.emr.it
Sito web: www.enfap.emr.it
Operazione Rif. PA 2017-7812/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
1225/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione EmiliaRomagna

