
   
 

 

    

    
 

PO FSE ABRUZZO 2007/2013  
Piano Operativo 2012-2013 - Asse 4: Capitale umano 

Progetto Speciale: Formazione integrata nel campo dello spettacolo “BACKSTAGE” 
Determina Dirigenziale n. 4/DL29 del 14/01/2014 

 

Progetto: 
Backstage...On Stage 

Bando per la partecipazione alle attività progettuali 
 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E DEL PROJECT WORK: 
L’intervento è diretto a supportare, attraverso lo sviluppo di un percorso integrato, l’ingresso nel mercato del lavoro di professionisti, 
tecnici e specialisti nell’ambito dei settori dello spettacolo. Durante il project work tutte le figure dei profili professionali partecipanti 
all’intervento (Tecnico dello Spettacolo, Artista Multidisciplinare e Manager dello Spettacolo) saranno impegnate, ciascuno in base alle 
propria formazione e competenza, nelle azioni organizzative, realizzative  e di distribuzione di:  
a) un'opera interdisciplinare “L’Histoire du Soldat” di I. Stravinsky  
b) un’opera musicale originale, commissionata a un compositore, per immagini e voci.  
L’Histoire du Soldat debutterà a Pescara, all’Auditorium  Flaiano, mentre l’Opera musicale originale andrà in scena in prima assoluta a 
Teramo, al Teatro Comunale. I due progetti artistici saranno distribuiti e replicati in vari teatri e centri periferici regionali 
 

DESTINATARI: 
Persone di età superiore a 18 anni, disoccupate o inoccupate, residenti e/o domiciliati in Abruzzo, in possesso dei seguenti requisiti 
specifici per ciascun profilo: 
ü Artista Multidisciplinare: a) musicisti: diploma di conservatorio - b) attori e performers/danzatori/acrobati, diploma di abilitazione 

rilasciato da scuola qualificata, o almeno 180 giornate lavorative nei settori del teatro, del cinema, della televisione e della danza.  
 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO INTEGRATO: 
ü Azioni e durata:  

- Durata del progetto: 18 mesi 
- Formazione: generale  n. 80 ore  - tecnica: da n. 100 ore a n. 220 ore a seconda del profilo professionale  
- Tirocinio formativo: 480 ore ripartite nell’arco di n. 6 mesi 
- Project Work: 4 mesi 
- Accompagnamento all’inserimento lavorativo: 30 ore (di cui n. 20 gruppali e n. 10 individuali) 

ü Sedi delle attività: 
- Formazione generale: c/o sedi CONSORFORM di Teramo via Molinari n. 2/b e Pescara viale Bovio n. 105/a 
- Formazione Artistica e Tecnica: Teramo, Pescara, L’Aquila c/o le strutture tecniche e i laboratori delle organizzazioni partner 
- Tirocinio: c/o organizzazioni regionali e extra-regionali che svolgono attività in linea con i profili professionali in uscita 
- Project work: Teramo, Pescara, L’Aquila c/o le strutture tecniche e i laboratori delle organizzazioni partner  

ü Numero di partecipanti ammessi: n. 12 di cui: n. 6 musicisti, n. 6  tra attori e danzatori/performers/acrobati  
ü Modalità di selezione: prova pratica e colloquio motivazionale 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO: 
La partecipazione alle attività è del tutto gratuita. Inoltre, è previsto la corresponsione dell’indennità di tirocinio pari a € 600,00/mese  
 

CERTIFICAZIONE FINALE 
A conclusione del percorso formativo, previo superamento di una verifica finale, verranno rilasciati gli attestati di frequenza per 
Artista Multidisciplinare 
 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica e pervenire  entro le ore 13:00 del 28 
APRILE 2014 presso la sede CONSORFORM via Molinari n. 2/b 64100 Teramo (orario 9,00 – 13,00) 
 

Per ulteriori informazioni e specifiche consultare la scheda tecnica del percorso integrato del profilo professionale e la relativa domanda di iscrizione. 
 

INFORMAZIONI: 
( 0861.4419211 - Fax 0861.4419215 - email: info@consorform.it - www.consorform.it 

www.sinfonicaabruzzese.it - www.teatroluovo.it - www.entemanifestazionipescaresi.it - www.primoriccitelli.it - 
www.unite.it - www.unich.it - www.premiflaiano.it 

CUP: C46G13002330007 – CUP: C46G13002340007 

mailto:info@consorform.it
http://www.consorform.it/
http://www.sinfonicaabruzzese.it/
http://www.teatroluovo.it/
http://www.entemanifestazionipescaresi.it/
http://www.primoriccitelli.it/
http://www.unite.it/
http://www.unich.it/
http://www.premiflaiano.it/

