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

ATTORE DI CIRCO CONTEMPORANEO
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 202466 – Sipario Bis Bis

FIGURA PROFESSIONALE
Il progetto mette in atto un percorso formativo che ha l’obiettivo di
formare la figura professionale polivalente di “performer / attore di
circo” con le seguenti competenze artistiche e tecniche:
ACROBATA: solida preparazione di base in acrobatica, discipline
aeree e manipolazione (giocoleria).
PERFORMER POLIVALENTE: conoscenza pratica degli strumenti
espressivi di base delle arti sceniche (danza e recitazione), per
integrarsi com acrobata e interprete polivalente in una vasta gamma
di progetti di spettacolo di circo e collaterali al circo: danza
moderna, teatro, opera, grandi eventi spettacolari, cirporate event e
animazione. 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), Iniziazione alla sicurezza ed al
montaggio degli attrezzi di circo (16 ore), Il panorama culturale
marchigiano tra marketing, organizzazione e promozione dello
spettacolo (10 ore), Drammaturgia circense (60 ore), Circomedy –
tecniche teatrali per l’artista di circo contemporaneo (80 ore), La
grammatica della fantasia circense – giocoleria (45 ore),
Drammaturgia del movimento (50 ore), Ricerca del movimento e
danza (50 ore), Storia dello spettacolo circense e di strada e teoria
delle estetiche e delle drammaturgie circensi (15 ore) Stage (150 ore),
Esame finale (8 ore).

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Durata corso:
500 ore (131 ore teoriche, 211 ore pratiche, 150 ore stage, 8 ore

esame finale); Periodo di svolgimento: agosto 2018 – maggio 2019
Sede corso: Ascoli Piceno

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 05/10/2018

SELEZIONE: Il candidato deve dimostrare capacità fisiche
condizionali e potenzialità espressive in danza e acrobatica, durante
il colloquio orale verranno verificate competenze tecnico-artistiche,
inoltre verrà richiesta una presentazione di sé attraverso una propria
abilità non necessariamente di natura circense. La commissione
accerta il possesso dei requisiti d’accesso dei candidati, inoltre da
particolare importanza nel colloquio orale 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; 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. 802/2012.
I candidati in possesso dei requisiti sono automaticamente convocati
per la selezione il giorno 08 OTTOBRE 2018, presso la

sede della COMPAGNIA DEI FOLLI, via della cardatura
63100 – ASCOLI PICENO 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 II° livello “TE 11.8” valido ai sensi
della L 845 /1978.

INFORMAZIONI
COMPAGNIA DEI FOLLI – Carlo Lanciotti
335.6223577 – info@compagniadeifolli.it
ASS.NE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA
Tel. 0731.86634 - Organizzazione2@atgtp.it
www.professionespettacolo.com

