POR FSE Liguria 2014-2020
OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE DI FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLO
SPETTACOLO E DELLA CULTURA - ASSE 1 OBIETTIVI SPECIFICI 2 E 3
CULTURA IN FORMAZIONE

RIAPERTURA BANDO
FIGURA PROFESSIONALE: Cantante Lirico
ATTESTAZIONE: ATTESTATO di SPECIALIZZAZIONE (previo superamento Esame)
OBIETTIVI: Nel panorama lirico mondiale l'inserimento di giovani cantanti d'opera nei cartelloni dei Teatri Internazionali risulta problematico, in
quanto la normale attività dei teatri richiede sempre più cantanti esperti e famosi, che hanno già interpretato parecchi ruoli del vastissimo Repertorio
delle opere in varie lingue.
Obiettivo del progetto sarà quindi quello di formare, istruire e avviare al palcoscenico, giovani talenti sotto l'attenta docenza di Cantanti
professionisti, attraverso l’insegnamento di tecnica vocale, storia della musica e delle opere, studi dei personaggi delle opere e azione scenica.
DESTINATARI: 15 -

si riserva una quota del 35% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di
raggiungere tale percentuale.

REQUISITI DI AMMISSIONE: Giovani e adulti che abbiano compiuto il 25° anno di età, disoccupati e persone in stato di non occupazione in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica triennale, diploma di scuola secondaria superiore, laurea vecchio o nuovo ordinamento (laurea
triennale/o magistrale) o titolo equivalente legalmente riconosciuto. Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura del bando.

DURATA: 500 ore
Formazione in aula: 350 ore - Stage: 150 ore
Il corso si svolgerà indicativamente dal lunedì’ al venerdì con orario da definire secondo le disponibilità dei docenti.
INIZIO CORSO PREVISTO: NOVEMBRE 2018
ISCRIZIONI:

Le domande devono essere consegnate in regola con tutta la documentazione richiesta presso la sede di @esseffe, via Persio,49
La Spezia, tel.: 0187/704402 - 340/9404054 - e-mail: laspezia@aesseffe.com da Lunedì a Venerdì con orario ore 8,30 – 13.30
Le candidature on-line, dovranno essere formalizzate con la firma del candidato e marca da bollo come da normativa vigente, entro Venerdì 9
Novembre 2018 presso la Segreteria @esseffe.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
- domanda (da ritirare presso la Sede di @esseffe, via Persio, 49 LA SPEZIA e scaricabile dal sito www.aesseffe.com) compilata in ogni parte,
datata e firmata in originale, completa di marca da bollo da € 16,00;
- due foto formato tessera;
- autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 attestante la disoccupazione / stato di non occupazione con allegata carta d’identità in
corso di validità:
- copia del titolo di studio;
- curriculum vitae

SEDE DEL CORSO: @esseffe sede della Spezia, via Persio,49 -

e le sedi dei teatri ospitanti la parte pratica e lo stage ricompresi nei comuni

di La Spezia e Sarzana

MODALITA’ DI SELEZIONE: ammissione previo superamento di test attitudinale e colloquio motivazionale.
I candidati risultati idonei alle prove di selezione saranno ammessi alla frequenza del corso previo superamento delle visite mediche per certificare
l’idoneità fisica alla mansione.

Riapertura iscrizioni: ore 9.00 del 17/09/2018
Scadenza bando: ore 13.30 del 09/11/2018
Per informazioni di dettaglio sul corso consulta il sito www.aesseffe.com dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio e
scaricare la domanda di iscrizione

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

