
     

IFTS SAEST
Istruzione E Formazione Tecnica Superiore Scenografo per l’Allestimento di

Eventi e Spettacoli Teatrali

Corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica
professionale di “Tecnico delle operazioni di montaggio, smontaggio,

movimentazione e cambio scenografia”
Il  corso  ha  un  carattere  laboratoriale  ed  è  finalizzato  principalmente  ad
acquisire tecniche di allestimento scenico attraverso l’acquisizione unitaria di:
competenze  comuni  linguistiche,  scientifiche,  tecnologiche,  giuridiche  ed
economiche, organizzative,   comunicative e relazionali;  competenze tecnico
professionali  riguardanti  la  specifica  specializzazione  tecnica  nazionale  di
riferimento.  
Il  corso  vuole  valorizzare,  come  momento  fondante  della  formazione,
l’esperienza artistica e artigianale, interpretativa e realizzativa connessa alla
produzione dello  spettacolo teatrale,  sviluppando progetti  in forte coesione
con tutte le professionalità operanti sul palcoscenico.
Tale tecnico è in grado di costruire elementi scenografici per uno spettacolo e
di  montare,  smontare,  movimentare  e  cambiare  una  scenografia.  Le  sue
attività si svolgono interamente dietro le quinte dello spettacolo. Si occupa di
trovare soluzioni tecniche alle idee dello scenografo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Corso della durata di 800 (560 ore aula + 240 ore stage) Inoltre il percorso
include un servizio di accompagnamento e orientamento di 30 ore.
Gli allievi apprenderanno conoscenze, tecniche e metodi per la realizzazione
di tutte le principali operazioni inerenti alla realizzazione delle scenografie di
spettacoli  teatrali,  tuttavia  la  formazione  andrà  a  rafforzare  la  versatilità
caratteristica  della  figura  e,  di  conseguenza,  sostenere  l'occupabilità  degli
allievi in uscita dal corso.

REQUISITI
Potranno  accedere  al  corso  giovani  e  adulti,  non  occupati  o  occupati  in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
- diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore.



- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono
in  possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore,  previo
accreditamento  delle  competenze  acquisite  in  precedenti  percorsi  di
istruzione,  formazione  e  lavoro  successivi  all’assolvimento  dell’obbligo  di
istruzione,  di  cui  al  Regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro  della
Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139.
Si  richiede  inoltre  la  conoscenza  dell’informatica  di  base  (primi  3  moduli
ECDL), che sarà rilevata in fase di selezione con apposito test.
Infine, i candidati stranieri devono essere in possesso di buona conoscenza
della  lingua italiana,  che  sarà  anch’essa  oggetto  di  valutazione  in  sede di
selezione.
Il corso può essere accessibile con successo da parte di persone in possesso di
diverse tipologie di diploma o percorsi di studi superiori, in quanto sono molti
gli  elementi  conoscitivi  che  possono  essere  utili  nella  figura  oggetto  di
formazione.
Numero corsisti totale: 20
Status:  si  prevede  la  partecipazione  prevalente  di  persone  inoccupate  o
disoccupate

SELEZIONE DEI CANDIDATI

Durante la selezione saranno previste le seguenti attività:
1) esame preliminare delle candidature
2) prova di verifica della conoscenza della lingua italiana per candidati 
stranieri (laddove necessaria).

In fase di reperimento iscrizioni sarà raccolta per ciascun candidato tutta la
documentazione necessaria a uno screening approfondito delle candidature
alla  partecipazione  al  corso.  Sarà  cura  degli  operatori  di  informazione  e
accoglienza accertarsi che ciascun candidato invii la documentazione rilevante
caso per caso, con particolare riferimento a:
- titoli di studio
- certificazioni relative ad altri percorsi formativi svolti
-  certificazioni relative alla  conoscenza della  lingua italiana per i  candidati
stranieri La documentazione pervenuta sarà esaminata e valutata prima dello
svolgimento delle prove di selezione, a cui saranno ammessi soltanto coloro
che sono in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.
In  fase  di  selezione  si  andranno  poi  a  verificare  la  cultura  generale  dei
candidati,  le  conoscenze  informatiche  di  base,  le  attitudini  manuali  e
soprattutto  la  consapevolezza  e  la  motivazione  della  scelta  del  percorso
formativo e professionale, come specificato successivamente.
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, in mancanza di una
certificazione di livello adeguato i candidati saranno ammessi con riserva alla
selezione,  nell’ambito  della  quale  si  andrà  direttamente  a  verificare  la
conoscenza della lingua.
Infine si precisa che le prove di selezione in ingresso si svolgeranno in ogni
caso (anche se il numero dei candidati non dovesse essere superiore a 20) e
saranno utilizzate come ulteriore momento di incontro, conoscenza reciproca
e approfondimento prima dell’avvio del percorso formativo.
La selezione sarà articolata in due prove:
- prova scritta che includerà un test di cultura generale (volto principalmente
a verificare le conoscenze di base della storia dell’arte e dello spettacolo con



particolare  riferimento  alla  Toscana),  un  test  di  verifica  delle  conoscenze
informatiche di base, una prova di disegno a mano libera;
- prova orale con colloquio individuale che verterà principalmente sulla 
motivazione del candidato alla partecipazione al percorso di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore e allo sviluppo di un percorso professionale 
nell’ambito della cultura e dello spettacolo con particolare riferimento alla 
scenografia teatrale – il colloquio sarà oltre che una prova di selezione 
un’ulteriore occasione di incontro con i candidati, di conoscenza reciproca e di
approfondimento della presentazione del percorso formativo e delle 
aspettative dei candidati.

Ai candidati sarà chiesto di fornire in visione, qualora ne siano in possesso,
eventuali book contenenti disegni o foto relativi a lavori precedenti in campo
artistico.  Questi  lavori  potranno  esser  visionati  e  commentati  durante  il
colloquio.
A tali prove si aggiungerà, se necessario, un test di verifica della conoscenza
della lingua italiana per i candidati stranieri non in possesso di certificazione
specifica di livello adeguato.

L'accesso  al  percorso  è  riservato  per  almeno  il  50%  a  donne  o  a
persone con disabilità certificate che siano compatibili con l’esercizio
delle funzioni e mansioni previste dal ruolo.

PRESENTAZIONE

L’incontro di presentazione del corso si terrà martedì 23 aprile alle ore 15.30
presso la Fondazione Festival Pucciniano, Via delle Torbiere snc 55049 Torre
del Lago Puccini (LU)

DOMANDA

Le domande andranno redatte sull’apposito modulo di iscrizione reperibile sul
sito  www.puccinifestival.it o  richiesto  per  e-mail  a
formazione@puccinifestival.it
le domande dovranno pervenire per email a  formazione@puccinifestival.it o
consegnate presso la Fondazione Festival Pucciniano, Via delle Torbiere snc
55049 Torre del Lago Puccini (LU) entro il 30 aprile 2019.

le selezioni si svolgeranno lunedì 6 maggio alle ore 11 presso la Fondazione
Festival Pucciniano, Via delle Torbiere snc 55049 Torre del Lago Puccini (LU).

Il corso avrà inizio venerdì 10 maggio

MOTIVI DI ESCLUSIONE
ricevimento della domanda oltre i termini, mancanza della firma sulla

domanda, mancanza di uno o più requisiti.
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