
Il Centro Professionale di Formazione & Ricerca APULIA di Parabita (LE) 

avvia il

Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare una figura professionale capace di operare nel settore SPETTACOLO,

in grado di costruire piccoli elementi scenografici per uno spettacolo e di montare, smontare, movimentare

e cambiare una scenografia. E’ il collaboratore diretto dello scenografo e dell’arredatore.

Si occupa di trovare soluzioni tecniche alle idee dello scenografo.

DESTINATARI 

20 giovani, con massimo 35 anni di età, disoccupati/inattivi, residenti/domiciliati in Puglia, in possesso del titolo 

d’Istruzione secondaria superiore o di  almeno 3 anni di esperienza nel settore. 

PERCORSO FORMATIVO E DURATA

600 ore  di formazione di cui: 

390 ore da condursi in aula e in laboratorio di settore;  

150 ore di STAGE presso le aziende Partner ubicate sul territorio regionale:

OZ FILM srl, DINAMO FILM srl, Ass. SCENERY PROD-ACTION, ERASMUS THEATRE, Soc. Coop. GLI IN-DISCIPLINATI;

60 ore di STAGE fuori regione, presso l’azienda POLYFANTASY SRL di Sant’Angelo Romano (RM). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO/SEDE

L’inizio del corso  è orientativamente previsto per Ottobre 2019. 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede accreditata di C.P.F. & R. APULIA, Via Siena, 10- PARABITA e parte delle esercitazioni

pratiche presso il Teatro Comunale/Sala Polifunzionale di Tuglie (LE). 

TITOLI E ATTESTATI FINALI 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE previo superamento dell’esame finale con Regione Puglia.  

Concreta opportunità occupazionale per gli allievi formati presso 

l’Azienda Partner POLYFANTASY SRL  di Sant’Angelo Romano (RM). 

BENEFIT
Borsa di studio per coloro che concluderanno il percorso con eccellenza;

Spese di viaggio e soggiorno per lo stage fuori regione a carico del progetto; 

Materiale didattico gratuito.

ISCRIZIONI

Il BANDO/REGOLAMENTO per la partecipazione al corso

e il modello di domanda disponibili a breve su

www.formazioneapulia.it

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  

TECNICO PER LA PREPARAZIONE,

REALIZZAZIONE E ARREDO

DEGLI AMBIENTI SCENICI

Acquisizione di competenze immediatamente

spendibili nel mercato del lavoro, con possibilità di

inserimento lavorativo presso le aziende partecipanti.

 approvato con  D.D. SEZ. FORM. PROF. n. 638  del 06/06/2019 pubblicata sul BURP n. 65/2019  nell’ambito del POR FESR - FSE PUGLIA 2014-2020

Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 "Progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari"

PER INFO

Centro Professionale Di Formazione

& Ricerca APULIA Via Siena n. 10,

73052 Parabita (LE)    

 (+39) 0833/518173;  

www.formazioneapulia
info@formazioneapulia.it


