DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Durata corso:

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito ad
occupazione garantita (40%) per:

OPERATORE DI TEATRO SOCIALE
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n° 391 del 20/04/2018 POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 1, PI 8.1., RA 8.5 e Asse 3, PI 10.3 –
Codice Siform 202467 – Sipario Bis Bis

FIGURA PROFESSIONALE
Il presente progetto si propone di formare OPERATORI DI TEATRO
SOCIALE per condurre laboratori teatrali con finalità non solo
spettacolari in differenti indirizzi: sociale / semi professionale.
L’Operatore di Teatro Sociale in contesti sociali ed educativi, ha
competenze teorico-pratiche degli elementi di direzione dei processi
formativi per l’arte teatrale nei differenti contesti: semi-professionali,
sociali, disagiati e scolastici. Coniuga in sé le capacità e le competenze
di un pedagogo, di un drammaturgo e di un regista unitamente a
competenze psicologiche specifiche, nonché la capacità di lavorare in
team con altri professionisti e tecnici. Il corso prevede l’inserimento
lavorativo di almeno il 40% degli allievi disoccupati, formati
complessivamente nell’ambito della proposta progettuale con le
modalità previste dall’Avviso Pubblico n° 172 POC del 18/10/2016.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è destinato a 15 allievi di cui il 50% riservato a donne, con i
seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 65 anni (non compiuti)
- in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
- residenti o domiciliati nella Regione Marche da almeno 6 mesi. Uno
stesso allievo non può prendere parte a più di un corso di formazione
nell’ambito della stessa Proposta Progettuale

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO: A coloro che
supereranno il 75% delle presenze, calcolato sul monte ore totale,
verrà corrisposta per le sole ore di aula, una indennità oraria.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO: Orientamento e
bilancio delle competenze (16 ore), Salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (16 ore), Il panorama culturale marchigiano tra marketing,
organizzazione e promozione dello spettacolo (16 ore), Dinamiche di
gruppo e gestione dei gruppi (20 ore), Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione (8 ore), Teorie e tecniche della comunicazione (10
ore), Fondamenti pedagogici e pedagogia sociale (8 ore)
L’osservazione e la relazione educativa (12 ore), Psicologia clinica (6
ore), I linguaggi del teatro in ambito educativo e sociale (20 ore),
Animazione teatrale (8 ore), Il teatro di comunità: tecniche e pratiche
(28 ore), Il Teatro Educazione: tecniche e pratiche (28 ore),
Educazione alla visione (12 ore), Teatro Sociale (64 ore) Stage (120
ore), Esame finale (8 ore).

400 ore (120 ore teoriche, 152 ore pratiche, 120 ore stage, 8 ore
esame finale); Periodo di svolgimento: agosto 2018 – maggio 2019
Sede corso: Serra San Quirico (AN)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il modulo di iscrizione
al corso è reperibile sul sito www.professionespettacolo.com e potrà
essere inviato tramite posta raccomandata A/R a ASS.NE TEATRO
GIOVANI TEATRO PIRATA, via Roma, 11 – 60048 – Serra San Quirico
(AN), oppure tramite e-mail a atg@pec.teatrogiovani.com /
organizzazione2@atgtp.it oppure consegnato a mano completo di:
curriculum vitae, fotocopia documento di riconoscimento, entro e
non oltre il 24/08/2018

SELEZIONE La commissione accerta il possesso dei requisiti
d’accesso dei candidati, inoltre da particolare importanza nel
colloquio orale alle attitudini e all’interesse verso le tematiche della
progettazione di interventi di Teatro Sociale, alle motivazioni, alla
determinazione nel raggiungere gli obiettivi assegnati, alla
determinazione di assunzioni di responsabilità, requisiti
indispensabili nel mondo lavorativo, in particolare alla figura
professionale in uscita; completano il profilo dei partecipanti la
conoscenza dei principali sistemi informatici di base (pacchetto
Office) e della lingua inglese; per i candidati stranieri: verifica della
conoscenza della lingua italiana. Nel caso in cui il numero delle
domande pervenute sia maggiore del numero di posti disponibili, si
effettuerà una selezione secondo le disposizioni previste dalla
D.G.R. 802/g 2012. I candidati in possesso dei requisiti sono
automaticamente convocati per la selezione il giorno 30

AGOSTO 2018, presso la sede ATGTP, via Roma n° 11
– 60048 – SERRA SAN QUIRICO (AN), alle ore 09.00.
TITOLO RILASCIATO Agli allievi che frequenteranno almeno il
75% delle ore di corso e che avranno superato gli esami finali verrà
rilasciato un attestato di qualifica di 2° livello “TE 11.6.” valido ai
sensi della L 845 /1978.

INFORMAZIONI
ASS.NE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA
Tel. 0731.86634 - Organizzazione2@atgtp.it
www.professionespettacolo.com

