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Il contesto di riferimento
Il settore audiovisivo è una riconosciuta eccellenza del contesto industriale europeo, un patrimonio
di tradizioni, cultura, storia, ma anche una filiera industriale che garantisce valore aggiunto e
sviluppo. Attualmente il settore audiovisivo sta sperimentando profonde trasformazioni legate alla
progressiva digitalizzazione delle reti di trasmissione e al costante sviluppo di nuove piattaforme e
modalità di visualizzazione che ridefiniscono lo scenario competitivo. Le imprese, ovviamente, sono
estremamente sensibili alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e da una connettività
sempre più elevata nell'era digitale, per andare incontro alla domanda dei consumatori in quanto a
scelta, qualità e diversità dei contenuti.
Il mondo della cultura rappresenta quindi uno straordinario volano di crescita economica grazie
alle numerose imprese culturali e creative che impiegano in Europa oltre 12 milioni di persone
contribuendo al 5,3% del PIL europeo. Il settore culturale europeo conta, nel complesso, oltre 3
milioni di imprese, impiega 12 milioni di persone, ovvero il 7,5% della forza lavoro dell’Unione
Europea (UE), genera 509 miliardi di euro, che corrisponde al 5,3% del PIL dell’Unione Europea (UE),
e il 13% delle esportazioni. Se poi alle imprese creative si aggiungono quelle dell’alta gamma, i
numeri salgono di 1,7 milioni di occupati e di ulteriori 4 punti percentuali del PIL.
Nell’Unione Europea (UE) rilevante è il numero di cittadini che è occupato direttamente nel settore
audiovisivo e dei media: da quelli tradizionali come radio, televisione, cinema ai nuovi media come
pubblicazioni digitali e servizi online sviluppatisi con l’avvento della rete; generando, nel suo
complesso, ricavi per 97 miliardi di euro.
L’Unione Europea (UE), consapevole che l’audiovisivo è un settore rilevante sia dal punto di vista
economico che da quello culturale, sostiene e incoraggia questo settore con programmi di
finanziamento come «Europa Creativa» che sostiene una vasta gamma di azioni per il settore
audiovisivo al fine di promuovere la distribuzione di contenuti online e lo sviluppo di una gamma
globale di misure di formazione tese a favorire l'acquisizione e l'aggiornamento delle capacità e
delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo.
Per il periodo di programmazione 2014-2020 il sostegno al settore dell'audiovisivo è affidato al
sottoprogramma MEDIA all'interno del più ampio programma Europa Creativa, che prevede una
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dotazione finanziaria complessiva pari a 1.462.724.000 euro di cui il 56% per il cinema e
l'audiovisivo.
A livello locale, nel tentativo di rilanciare un settore strategico per la nostra economia, negli ultimi
anni un ruolo preponderante è stato assunto anche dalle Film Commission, che rappresentano lo
strumento utilizzato dalle Regioni per sostenere il comparto dell'audiovisivo nel quadro più
generale delle politiche di sviluppo territoriale delineate dalle singole Regioni.
La filiera dell’audiovisivo nella sua accezione più ampia rappresenta per la Regione Lazio e la città
di Roma un’antica e rinnovata vocazione riconosciuta a livello locale, nazionale ed internazionale.
Per queste ragioni la Regione Lazio ha individuato nel settore audiovisivo – incluse le diverse aree
della filiera come spettacolo quali canzone e teatro – uno dei comparti per la ripresa e la crescita
economica ed occupazionale oltre che uno dei pilastri delle politiche culturali e di sviluppo per il
rilancio del Lazio sulla scena internazionale, sostenendolo con numerose iniziative proposte, bandi
ed avvisi promossi negli ultimi anni. Tale scelta nasce dalla consapevolezza che il comparto
dell’audiovisivo rappresenta la seconda industria del Lazio, territorio che ospita la maggior parte
delle imprese nazionali del settore audiovisivo; inoltre l’area metropolitana romana è da sempre il
perno preponderante del settore in Italia. Per il sistema economico del Lazio ed in particolare di
Roma, la filiera dell’audiovisivo è un settore trainante: circa il 70% delle imprese nazionali
dell’audiovisivo hanno sede nella regione e quasi il 30% degli occupati nel settore lavora nel Lazio.
Nel 2016 l'annuario statistico dell'Istat rileva che in Italia prosegue l'aumento della partecipazione
culturale raggiungendo quasi il livello massimo registrato nell'ultimo decennio: riprende quindi la
spesa per il cinema, il teatro, i concerti pur la difficile situazione economica in cui versa il Paese.
I dati elaborati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) relativamente al primo semestre
del 2016 evidenziano una ripresa del settore dello spettacolo, dopo i segnali positivi del 2015. Il
raffronto infatti con i dati dell’anno precedente parlano di un incremento di quasi il 4% del numero
di spettacoli, del numero di ingressi cresciuti di quasi l’8%, nonché di un aumento di spesa del
pubblico, al botteghino e quindi una crescita del volume d’affari.
In particolare lo spettacolo primario ovvero l'attività cinematografica, l'attività teatrale e l'attività
concertistica è il settore che ha ottenuto i risultati migliori. Infatti come per il settore cinema dove
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vi è stato un andamento espansivo, stesso risultato vi è stato per l’attività teatrale che ha segnato
diversi indicatori in aumento (spettacoli +0,14%, ingressi +7,60%, spesa al botteghino +14,79%,
spesa del pubblico +16,60%, volume d’affari +17,03%) e per i concerti classici, di musica leggera e
jazz (spettacoli +2,47%, ingressi +7,69%, spesa al botteghino +4,61%, spesa del pubblico +4,59%,
volume d’affari +5,18%).

Andamento della Spesa del pubblico
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Attività teatrale: raffronto 1° semestre 2015 – 2016 Esposizione per Aggregato

Attività concertistica: raffronto 1° semestre 2015 – 2016 Esposizione per Aggregato
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Lazio: raffronto 1° semestre 2015 – 2016 Esposizione per Aggregato
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Anche lo studio “Italia Creativa” (Ernst & Young con associazioni di categoria e MIBACT e SIAE),
sottolinea che l’industria creativa e culturale è il terzo settore per occupazione (880 mila occupati
diretti nel 2015 +1,7% rispetto al 2014 e oltre 1 milione se consideriamo anche gli indiretti) e un
valore economico di quasi 48 miliardi di euro (+2,4% rispetto al 2014).
Il settore audiovisivo e multimediale nel senso più ampio ovvero considerando tutte le filiere
specializzate nella produzione di contenuti narrativi audio e video associati, si è ulteriormente
ampliato con la diffusione anche tramite televisione e soprattutto la rete internet e anche gli
smartphone. Il settore audiovisivo è il primo per valore economico (quasi 14 miliardi di euro) e il
secondo in termini di occupati (oltre 180 mila persone) registrando un tasso di crescita del 3,5%.
Il settore musica/canzone nel 2015 ha conseguito un valore complessivo di oltre 4,5 miliardi di
euro, in aumento di più del 6% rispetto all’anno precedente, guidata in particolare dai ricavi da
concerti, da video musicali e canzone dal vivo in locali pubblici. Indicatori positivi anche per la
vendita di musica/canzone registrata su supporto fisico che dopo un andamento negativo ha
evidenziato un incremento delle vendite – il valore dei ricavi raggiunge i 196 milioni di euro vicino
8

ai valori del 2012 – mentre si rileva ancora un andamento in crescita per i ricavi delle vendite di
musica digitale.
Il settore delle arti performative (rappresentazioni teatrali, spettacoli lirici, rivista e commedie
musicali, balletto, circhi, spettacoli viaggianti e spettacoli di arte varia) ha superato nel 2015 i 4,7
miliardi di euro e i 170 mila occupati, registrando una crescita di almeno il 5% rispetto al 2014 con
il teatro che ha registrato la metà dei ricavi.
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Soggetto proponente ed obiettivi
Laziodisu - Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – promuove il diritto allo studio e alla
conoscenza, sostenendo azioni integrate e coordinate in un’ottica di coesione sociale nel territorio
della Regione Lazio. Laziodisu intende costruire opportunità di crescita sociale, culturale ed
economica valorizzando saperi ed esperienze della nostra regione con particolare attenzione ai
settori maggiormente rilevanti.
In quest’ottica ha promosso nel 2014 l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini e intende proseguire
nell’obiettivo avviato negli ultimi anni ovvero quello di consentire a giovani talenti nel settore della
Canzone, del Teatro e del Multimediale di affrontare il mercato del lavoro con conoscenze, abilità e
strumenti teorici e pratici per poter raccogliere e affrontare le sfide del settore dello spettacolo.
L’obiettivo che Laziodisu persegue è quello che l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini diventi
sempre più un polo formativo di riconosciuta eccellenza ed un punto di riferimento costante e
preciso per il settore dello spettacolo dove i giovani aspiranti artisti possano sviluppare
competenze professionali.
Laziodisu ha realizzato nel corso dell’annualità 2014-15 il primo progetto integrato denominato

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. L’iniziativa ha visto la realizzazione di tre percorsi formativi
nell’ambito del Teatro, della Canzone e del Multimediale. Il progetto ha suscitato un enorme
interesse viste le oltre 300 adesioni ricevute per candidarsi ai corsi di canzone, teatro e
multimediale. Rilevante anche il numero – sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi - delle
candidature ricevute per l’attività di docenza e che ha consentito di costituire un corpo docente di
primo piano. L’iniziativa è stata successivamente replicata con un corso biennale 2016-2017 e,
anche in questa seconda edizione, si è riscontrato un forte interesse evidenziato dall’alto numero di
candidature sia di discenti sia di docenti estremamente qualificati per i tre percorsi formativi
proposti: canzone, teatro e multimediale.
A titolo indicativo ma non esaustivo, in questi anni l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini si è
avvalsa di un corpo docente di primo piano dove si ricordano artisti quali per la sezione canzone
Joe Barbieri (cantautore), Rossana Casale (cantante), Piero Fabrizi (autore e produttore) e Alberto
Quartana (produttore); nella sezione teatro, Armando Pugliese e Veronica Cruciani (registi),
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Germano Mazzocchetti (compositore) e Gianni Clementi (drammaturgo) e nella sezione
multimediale Andrea Purgatori (sceneggiatore) e Alessandro Bonifazi (produttore) che hanno
affiancato i referenti delle tre azioni Tiziana Donati (canzone), Massimo Venturiello (teatro) e
Simona Banchi (multimediale). Inoltre l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini si è avvalsa di un
Comitato Tecnico Scientifico con funzione consultiva e di indirizzo per la programmazione didattica
e culturale del Laboratorio di cui fanno parte a titolo gratuito importanti personalità del teatro,
della canzone e del multimediale con la presidenza onoraria di Franca Valeri.
L’iniziativa è stata successivamente replicata e, in questo caso è diventato un corso di alta
formazione professionale nell’ambito della Canzone, del Teatro e del Multimediale ma con una
durata biennale che culminerà con il rilascio di un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla
Regione Lazio .
Anche in questa seconda edizione il progetto si è avvalso di un corpo docente di altissima qualità;
inoltre gli studenti hanno avuto anche la possibilità di incontri con esponenti di primo piano del
mondo dello spettacolo nei tre filoni del progetto oltre che realizzare e mettere in scena di fronte
al pubblico svariati spettacoli ed eventi.
Oggi possiamo affermare che l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini è un laboratorio di Alta
Formazione del teatro, della canzone e del multimediale finalizzato a formare figure professionali
attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, seminari, laboratori sperimentali e pratici ispirati
al training on the job, incontri e masterclass con artisti e professionisti affermati, creando occasioni
concrete di sperimentazione e esibizione in contesti professionali.
L’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini è quindi un innovativo laboratorio di Alta Formazione, ma
anche uno spazio pubblico integrato nella città per produrre e diffondere cultura. Un punto di
incontro, in linea con le principali capitali europee, per chi ama l’arte e i suoi mestieri dove si
realizza un’esperienza formativa unica nel suo genere ed è possibile assistere a concerti, mostre
fotografiche, proiezioni, spettacoli teatrali e incontri d’autore.
La struttura a due piani - sita in Viale del Ministero degli Affari Esteri 6 - è uno spazio è dotato di
una serie di strumentazioni e di locali, che comprendono sale prova, spazi multimediali, sale
registrazioni, un teatro principale da 200 posti ed uno più piccolo da 40 spettatori, un’aula
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insonorizzata dotata di palco; sala musica e due studi di registrazione con sala di ripresa; un’aula
living per studio ed uno spazio per le lezioni della sezione multimediale, dotato di computer e
schermi per proiezioni e montaggio.
In questo spazio si offre a tanti ragazzi e ragazze un’opportunità formativa individuando all’interno
della città uno spazio culturale e creativo importante dove è anche possibile entrare in contatto
con grandissimi professionisti della canzone, del teatro e del multimediale.
Alla luce della precedenti esperienze formative realizzate e considerando l’importanza indiscutibile
ed evidente che il settore dello spettacolo riveste per l’economia di Roma e della Regione Lazio, a
completamento dell’offerta formativa attualmente esistente ed alla luce della recente esperienza, le
finalità che Laziodisu – attraverso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - continua a perseguire
sono:
realizzare un’offerta permanente, aggiornata nel settore del teatro, della canzone e del
multimediale;
promuovere sul territorio un sistema di alte competenze tecniche e professionali;
realizzare anche iniziative sperimentali di apprendimento qualificante in tali settori, anche per
strutturare interventi più ampi ed organici;
utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media per il
miglioramento della filiera dello spettacolo;
operare in una logica di filiera per agevolare e incentivare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro costruendo un raccordo costante tra sistema formativo, produttivo e distributivo.
In quest’ottica Laziodisu - Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – intende realizzare un
intervento integrato di durata triennale dove i giovani in possesso di talento e passione abbiano
una reale possibilità di acquisire conoscenze e competenze per inserirsi nel mondo dello spettacolo
e dell’audiovisivo.
Per raggiungere questo obiettivo si intende realizzare una formazione triennale caratterizzata da
tre percorsi formativi, innovativi e specifici nel settore del teatro, della canzone e del multimediale –
ognuno della durata di 1000 ore annue (700 aula e laboratorio e 300 di autoformazione con
possibile collaborazione dei tutor) per 3000 ore complessive per ogni settore - attraverso
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esperienze concrete e sul campo, che prevedano lo svolgimento di parte delle attività formative in
esercitazioni pratiche e in laboratori di canzone, teatro e multimediale e con la realizzazione di
spettacoli di fronte al pubblico quindi vere e proprie esibizioni.
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Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini
Descrizione generale
Il progetto Teatro, Canzone e Multimediale – Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini ha
l’obiettivo di fornire ai destinatari le conoscenze che contribuiscono a formare le figure
professionali in tre settori dello spettacolo: canzone, teatro e multimediale. Il progetto è articolato
in tre percorsi formativi di alta formazione ognuno di 3000 ore (aula e laboratorio e
autoformazione) da erogare in tre annualità. Al termine di ogni percorso formativo si prevede il
rilascio di un attestato di qualifica professionale relativo al percorso effettuato.
Il progetto prevede la realizzazione di azioni formative (fase di aula, esercitazioni pratiche,
laboratori, sperimentazione e realizzazione spettacoli) e azioni non formative (seminari,
masterclass, gestione).
Per ogni percorso didattico previsto nel corso delle diverse annualità i partecipanti, partendo dalla
fase di aula, svilupperanno un articolato percorso per la loro formazione e crescita personale che,
attraverso lo studio, i seminari, le masterclass, le esercitazioni pratiche, i laboratori, l’elaborazione
di progetti, la fase di prova e realizzazioni, la sperimentazione, acquisiranno una conoscenza ed una
competenza completa della figura professionale dell’area dello spettacolo prescelta.
In particolare le fasi di laboratorio – accentuate maggiormente nel corso della terza annualità –
costituiscono una vera e propria formazione pratica, concettualmente simile ad uno stage, dove a
seconda del percorso didattico seguito i partecipanti realizzeranno – sotto la supervisione dei
consulenti dei servizi di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di riferimento e dei
docenti - prove per la messa in scena di veri e propri spettacoli che saranno rappresentati alla
presenza del pubblico presso la sede dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini o in altri spazi
pubblici.
Gli

spettacoli

potranno

coinvolgere

le

classi

della

sezione

canzone

e

teatro

anche

contemporaneamente, mentre la classe del multimediale curerà le riprese del spettacolo proposto
sin dalle prove realizzando anche spot promozionali dell’evento.
La rivisitazione successiva – insieme al corpo docente – delle riprese sarà un ulteriore momento
formativo per perfezionare ulteriormente la formazione degli allievi.
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Il progetto intende promuovere una strategia volta a superare la consueta dicotomia tra
formazione e lavoro attraverso la messa in scena di spettacoli, eventi, rappresentazioni non solo
come esempio delle competenze acquisite, ma anche come prodotti di attività professionale da
inserire nel mercato della canzone, del teatro e del multimediale italiano.
L’iniziativa permetterà ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le competenze di alta
professionalità per consentirne l’immediata spendibilità nel settore della canzone, del teatro e della
multimedialità. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso un percorso didattico caratterizzato
dalla fase di aula costantemente accompagnata da esercitazioni pratiche e attività in laboratorio.
Pertanto sin dalle prime due annualità saranno realizzati spettacoli e prodotti finali che
consentiranno ai partecipanti di affrontare e comprendere - direttamente sul campo - le peculiarità,
le caratteristiche, gli aspetti principali delle diverse figure di riferimento nonché di accrescere i
proprio curricula professionali con esperienze concrete e costruendo un proprio repertorio
professionale nel settore della canzone, del teatro e del multimediale. La terza annualità del
percorso formativo proposto sarà caratterizzata maggiormente da fasi laboratoriali e di
sperimentazione che si concluderanno con la realizzazione di spettacoli teatrali e di canzoni che
avranno il contributo anche dei partecipanti del percorso multimediale per l’attività di supporto, di
ripresa, di montaggio e di diffusione.
Le azioni formative, in particolare nelle prime due annualità, saranno incentrate da una formazione
in aula che sarà costantemente regolarmente supportata da esercitazioni pratiche permettendo di
abbinare all’indispensabile apprendimento teorico l’applicazione pratica delle competenze
acquisite per assicurare il massimo livello di trasferibilità dei contenuti, delle cognizioni ricevute,
assicurando ai partecipanti di comprendere, acquisire, perfezionare le necessarie conoscenze e
competenze per affrontare il mercato del lavoro ed intraprendere la carriera artistica scelta.
Già nel corso delle prime due annualità saranno realizzati laboratori di formazione e
sperimentazione finalizzati alla messa in pratica di quanto acquisito nella fase teorica che si
concluderanno con la realizzazione di spettacoli e prodotti finali a seconda del percorso di
riferimento.
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La terza annualità sarà maggiormente incentrata sulla sperimentazione e sulla realizzazione di
diversi spettacoli. Infatti a seguito del percorso realizzato, delle conoscenze, delle esperienze
realizzate nel corso delle prime due annualità l’obiettivo della terza annualità è quello di
“professionalizzare” al massimo le competenze acquisite. Pertanto in questa fase del progetto sarà
preponderante l’attività laboratoriale per progettare, realizzare spettacoli artistici che possano
essere rappresentati sia nella sede del soggetto proponente sia in altri luoghi. Questa attività
inoltre arricchirà ulteriormente anche i curricula dei diversi partecipanti al fine di consentirgli di
affrontare il mercato del lavoro con esperienze pratiche e concrete e non solo con aspetti teorici.
Nel corso delle tre annualità saranno tenuti anche seminari e masterclass dove gli allievi
parteciperanno siano per singolo percorso formativo o nel loro complesso ed avranno la possibilità
di incontri con professionisti di alto livello nel settore della canzone, del teatro e del multimediale.
Anche questa attività ha un aspetto fondamentale per la formazione dei partecipanti perché in
questi incontri, moderati da un docente o da un consulente dei servizi di gestione dei processi di
apprendimento dell’azione di riferimento, i discenti potranno interagire con il professionista sia per
domande ed aspetti della professione ma anche per simulazioni ricevendo consigli e dimostrazioni
riguardo alle tecniche impiegate.
La metodologia didattica che contraddistinguerà tutte le tre annualità sarà di tipo esperienziale
ovviamente integrata con le necessarie lezioni frontali. La metodologia sarà altamente interattiva
prevedendo – anche in virtù della tipologia dei diversi corsi previsti – un forte coinvolgimento dei
partecipanti sia singolarmente sia in gruppi di lavoro con svariate esercitazioni e prove pratiche.
I docenti inoltre sia in itinere sia al termine dei moduli effettueranno delle valutazioni del livello di
apprendimento sia attraverso test ed esercitazioni sia attraverso colloqui e confronti al fine di
verificare il livello di apprendimento singolo e complessivo dei partecipanti. Le modalità di
valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio svolte dai docenti
interni) sono finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti rispetto agli obiettivi e
le competenze prefissate. Ove si riscontrassero scostamenti – attraverso le prove in itinere - tra i
risultati attesi e quelli riscontrati sarà possibile attivare modalità di riallineamento e recupero.
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La modalità e l’approccio formativo – in considerazione anche dell’articolazione complessiva delle
attività

nel

corso

delle

tre

annualità

-

dedicherà

quindi

una particolare attenzione

all’apprendimento cooperativo, pratico e professionalizzante fin dall’inizio dell’iter formativo.
Inoltre sarà stimolato sin dalla fase iniziale una forte interazione non solo docente – allievo ma
anche allievo – allievo per costruire gruppi di lavoro che siano gruppi di apprendimento spronati a
sintonizzarsi sulla cooperazione tra pari e non sulla competizione. Questo obiettivo sarà stimolato
in particolare nelle esercitazioni e nelle prove pratiche dove spesso i diversi allievi lavoreranno in
piccoli gruppi proprio per incoraggiare il confronto, costruire il team e la cooperazione costruttiva.
Tale impostazione contraddistinguerà anche i seminari e le masterclass con gli esperti. Infatti anche
in questa modalità formativa si valorizzerà l’interazione tra esperto ed allievo in un processo di
confronto costante per un insegnamento-apprendimento focalizzato su precisi obiettivi e temi,
durante il quale l’esperto sviluppa il dibattito soprattutto in base ai feedback che l’ascoltatore invia
in tempo reale.
Il percorso formativo relativo alla sezione Canzone intende formare la figura professionale
dell’autore/cantautore/interprete di brani musicali. Si tratta di un profilo professionale in grado di
interpretare e/o comporre brani musicali e canzoni, sia sotto l’aspetto musicale sia dei testi
operando sia come solista e cantautore ma anche come parte di un gruppo vocale – musicale. Il
percorso proposto oltre alle principali nozioni della produzione artistica ed esecutiva fornirà
competenze e conoscenze sia come solista sia all’interno di un gruppo, in performance live e in
studio di registrazione.
L’obiettivo del progetto è inoltre quello di inserire il partecipante nel mondo del lavoro attraverso
canali discografici e manageriali, con particolare attenzione all’auto–editoria e all’utilizzo delle
piattaforme digitali per la distribuzione internazionale dei contenuti musicali. I possibili sbocchi
professionali sono quelli del mondo dello spettacolo in tutte le sue sfaccettature ovvero dal vivo,
televisivo e radiofonico e attraverso la rete internet ed i social network, ma anche teatri e
pubblicità. La sua attività infatti può essere svolta in televisione, concerti e festival musicali, stazioni
radio, case discografiche, ospite di spettacoli, stagioni musicali, piano bar, teatro in caso di
spettacoli musical, ecc..
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Il percorso formativo relativo alla sezione Teatro intende formare la figura professionale dell’attore.
Si tratta di un profilo professionale in grado di interpretare un ruolo in produzioni teatrali e
audiovisive combinando tecniche e linguaggi artistici diversi. Il percorso proposto fornirà
competenze e conoscenze per consentire ai partecipanti di identificare e caratterizzare ruoli e
personaggi, assumendo espressioni, attitudini, stili, movimenti del corpo e comportamenti
rispettando il copione previsto.
L’obiettivo del progetto è inoltre quello di inserire il partecipante nel mondo del lavoro in diversi
settori dello spettacolo principalmente in produzioni artistiche non solo nel teatro ma anche nelle
produzioni televisive e cinematografiche. I possibili sbocchi professionali sono riconducibili
principalmente al mondo dello spettacolo canonici quali teatro, cinema, televisione con possibili
esibizioni anche al di fuori delle strutture convenzionali in diversi ambiti lavorativi e contesti sociali
e culturali del territorio.
Il percorso formativo relativo alla sezione Multimediale intende formare la figura professionale del
videomaker. Si tratta di un profilo professionale in grado di realizzare un prodotto audiovisivo e
multimediale come cortometraggi, videoclip, documentari e spot, curando in prima persona tutte
le fasi di realizzazione, dalla scrittura della sceneggiatura, alle riprese, al montaggio del girato e dei
suoni, sino alla promozione del prodotto audiovisivo presso i potenziali canali distributivi.
L’obiettivo del progetto è inoltre quello di inserire il partecipante nel mondo del lavoro in diversi
settori dello spettacolo dal cinema alla televisione, occupandosi i documentari televisivi, di servizi
giornalistici per emittenti pubbliche o private, dalla pubblicità alle società di produzione audiovisiva
o siti e testate giornalistiche sul web. Altri possibili sbocchi professionali della figura professionale avendo competenze in tecniche di comunicazione e nella realizzazione di un prodotto audiovisivo –
sono quelli della comunicazione istituzionale e imprenditoriale, editoria multimediale, new media
agency, istituti dei beni culturali e ambientali, fino a teatri ed enti culturali.
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Pubblicità e Comunicazione
Laziodisu, eventualmente in collaborazione con agenzie pubblicitarie, provvederà a dare ampia
diffusione all’iniziativa. In particolare il bando sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale ed inviato per l’affissione presso i Centri per l’impiego competenti per la Regione Lazio
ed altre strutture di riferimento come ad esempio Portafuturo.
Il bando di partecipazione sarà inoltre trasmesso a imprese della filiera, a seconda dei diversi
percorsi formativi proposti, come ad esempio teatri, case discografiche, industrie audiovisive ed
altre realtà del settore dello spettacolo. Ovviamente l’azione pubblicitaria sarà sviluppata anche
utilizzando i principali social network in base alle loro caratteristiche come Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat, Google+, Linkedin.
Saranno inoltre organizzate conferenze stampa presso radio ed ovviamente presso la sede di

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. In queste occasioni, oltre a presentare dettagliatamente
l’iniziativa, le caratteristiche, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, sarà possibile per i potenziali
candidati confrontarsi con i consulenti dei servizi di gestione dei processi di apprendimento
dell’azione di riferimento per chiarimenti in merito al progetto.
L’azione di diffusione e di pubblicità non si esaurirà con la conclusione della fase di selezione ma
accompagnerà i progetto per tutta la sua durata. Infatti, in considerazione della struttura

ed

articolazione del progetto, nel corso delle tre annualità saranno realizzate dai partecipanti diversi
spettacoli, incontri ed altre manifestazioni aperte al pubblico. Per tale ragione e per la tipologia
degli eventi, il soggetto proponente – ove lo ritenesse utile – potrà avvalersi di società di
comunicazione specializzate per la pubblicità nell’ambito dello spettacolo.
L’eventuale coinvolgimento di società di comunicazione e pubblicità, con conoscenza e
specializzazione nel settore dell’audiovisivo e dello spettacolo, può consentire una maggiore
visibilità oltre che del progetto soprattutto dell’attività dei partecipanti per ampliare le possibilità
occupazionali dei discenti.
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Selezione partecipanti
Il progetto prevede la presenza di 25 allievi/e per ognuno dei percorsi formativi proposti. Ogni
candidato potrà presentare domanda di candidatura ad un solo percorso formativo. Ove lo stesso
candidato presentasse domanda per la partecipazione a più di un percorso formativo, il candidato
sarà escluso automaticamente dalla selezione di tutti i percorsi indicati.
Per ogni percorso formativo il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) verificherà la
documentazione ed i requisiti richiesti per l’ammissione al processo di selezione. Successivamente
le Commissioni di Selezione costituite per ogni percorso valuteranno - a loro insindacabile giudizio
- l’attitudine e il talento del candidato/a stilando l’elenco finale per l’ammissione all’azione
prescelta.
In caso di rinuncia da parte di candidati ammessi ai percorsi formativi si procederà all’ammissione
dei successivi candidati tramite scorrimento della graduatoria.
Le singole Commissioni di Selezione potranno valutare l’ammissione al corso di eventuali uditori e
uditrici nella percentuale massima del 20% degli allievi effettivi previsti, che dovrà essere approvata
dalla direzione del soggetto proponente e comunicata alla Regione Lazio.
I candidati - indipendentemente dal percorso formativo prescelto - per presentare domanda di
ammissione alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere disoccupati o inoccupati (sono considerati come inoccupati o disoccupati a tutti gli
effetti anche i lavoratori subordinati o parasubordinati che, durante l’anno, non percepiscano
un reddito lordo complessivo superiore a € 8.000,00 e € 4.800 in caso di lavoratori autonomi);
essere in possesso del titolo di istruzione di scuola secondaria di secondo grado. In caso di
candidati provenienti da paesi extracomunitari il titolo di studio deve essere equiparato e
riconosciuto in Italia;
età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non compiuti alla data di scadenza per presentare la
documentazione richiesta per l’ammissione ed indicata nel bando di partecipazione);
essere residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio (al momento dell’avvio dell’attività formativa
pena l’esclusione dal percorso);
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non essere stati ammessi alla precedente edizione del progetto Officina delle Arti Pier Paolo
Pasolini – Canzone, Teatro, Multimediale. I candidati ammessi a partecipare alla precedente
edizione, anche se hanno rinunciato prima dell’avvio del precedente progetto, saranno pertanto
esclusi dalla selezione.
i cittadini/e extracomunitari/e devono essere in regola con le norme vigenti in materia di
soggiorno in Italia.
I possibili candidati non residenti/domiciliati nella Regione Lazio o di età superiore a 35 anni
potranno presentare domanda; in fase di selezione sarà comunque data priorità alle candidature
dei residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio ed ai candidati di età inferiore ai 35 anni. La
Commissione di selezione potrà valutare la domanda avanzata ed autorizzare la partecipazione alla
prova di selezione.
I candidati dovranno far pervenire secondo le modalità ed entro la scadenza indicate nell’avviso la
documentazione richiesta per l’ammissione alle selezioni dei diversi corsi di formazione proposti.
Inoltre a seconda del percorso prescelto ovvero Sezione Canzone, Sezione Teatro e Sezione
Multimediale il candidato dovrà caricare e inviare tramite piattaforma informatica la seguente
documentazione.

Sezione Canzone
La domanda di iscrizione, deve essere redatta on-line sul software dedicato e debitamente
sottoscritta ai sensi e nei modi previsti dal DPR 445/2000 ed accompagnata da copia scannerizzata
del documento di Identità in corso di validità (fronte retro).
In essa si dovranno dichiarare:
➢ generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
➢ indirizzo di residenza e domicilio;
➢ recapito telefonico, indirizzo e-mail (a cui farà riferimento Laziodisu per ogni comunicazione
con il candidato);
➢ cittadinanza;
➢ ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza (allegare copia del
permesso di soggiorno);
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➢ titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
➢ autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, a trattare i dati riportati nella domanda per
l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Nella domanda si dovranno allegare:
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo);
n. 2 fotografie di cui una a figura intera;
file contenente:
➢ video con breve presentazione del candidato
➢ a seconda della categoria artistica (possono essere o audio o video):
o

due canzoni originali per i cantautori

o

due canzoni cover per gli interpreti

o

due canzoni originali per i compositori (di cui possono aver composto musica e/o
testo)

o

due cover riarrangiate per gli arrangiatori;

o

due brani registrati e mixati per i fonici;

o

due brani su basi per strumentisti (basso, batteria, tastiere/pianoforte, fiati, archi).

I file sopra specificati dovranno essere caricati on-line sulle piattaforme youtube.com o
soundcloud.com; i file dovranno essere gestiti come file ‘non in elenco’ o in forma ‘privata’. I file
non dovranno essere rimossi fino alla scadenza delle selezioni pena l’esclusione dal bando di
concorso on-line. L’invio della domanda senza l’allegazione di file richiesti comporterà
l’esclusione del candidato.

Sezione Teatro
La domanda di iscrizione, deve essere redatta on-line sul software dedicato e debitamente
sottoscritta ai sensi e nei modi previsti dal DPR 445/2000 ed accompagnata da copia scannerizzata
del documento di Identità in corso di validità (fronte retro).
In essa si dovranno dichiarare:
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➢ generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
➢ indirizzo di residenza e domicilio;
➢ recapito telefonico, indirizzo e-mail (a cui farà riferimento Laziodisu per ogni comunicazione
con il candidato);
➢ cittadinanza;
➢ ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza (allegare copia del
permesso di soggiorno);
➢ titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
➢ autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, a trattare i dati riportati nella domanda per
l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Nella domanda si dovranno allegare:
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) debitamente firmato;
n. 2 fotografie di cui una a figura intera;
file contenente:
➢ un monologo con video (massimo 5 minuti).
I file sopra specificati dovranno essere caricati on-line sulle piattaforme youtube.com o
soundcloud.com; i file dovranno essere gestiti come file ‘non in elenco’ o in forma ‘privata’. I file
non dovranno essere rimossi fino alla scadenza delle selezioni pena l’esclusione dal bando di
concorso on-line. L’invio della domanda senza l’allegazione di file richiesti comporterà
l’esclusione del candidato.

Sezione Multimediale
La domanda di iscrizione, deve essere redatta on-line sul software dedicato e debitamente
sottoscritta ai sensi e nei modi previsti dal DPR 445/2000 ed accompagnata da copia scannerizzata
del documento di Identità in corso di validità (fronte retro).
In essa si dovranno dichiarare:
➢ generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
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➢ indirizzo di residenza e domicilio;
➢ recapito telefonico, indirizzo e-mail (a cui farà riferimento Laziodisu per ogni comunicazione
con il candidato);
➢ cittadinanza;
➢ ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza (allegare copia del
permesso di soggiorno);
➢ titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
➢ autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, a trattare i dati riportati nella domanda per
l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Nella domanda si dovranno allegare:
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo);
n. 2 fotografie di cui una a figura intera;
file contenente:
➢ clip di montaggio (massimo di 15 minuti) di un evento culturale: musicale, artistico.
I file sopra specificati dovranno essere caricati on-line sulle piattaforme youtube.com o
soundcloud.com; i file dovranno essere gestiti come file ‘non in elenco’ o in forma ‘privata’. I file
non dovranno essere rimossi fino alla scadenza delle selezioni pena l’esclusione dal bando di
concorso on-line. L’invio della domanda senza l’allegazione di file richiesti comporterà
l’esclusione del candidato.

La fase di selezione avverrà in tre momenti e sarà espletata dal Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) e dalle Commissioni nominate per le sezioni Canzone, Teatro e Multimediale
e composte dai seguenti soggetti:
•

Presidente: dirigente o responsabile di posizione organizzativa dell’Amministrazione;

•

Membro: consulente dei servizi di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di
riferimento;
24

•

Membro; esperto esterno nel settore di riferimento;

•

Segretario verbalizzante: dipendente dell’Amministrazione.

La prima fase del processo di selezione prevede innanzitutto la verifica a cura del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) della correttezza e completezza della domanda di ammissione e
della documentazione richiesta. Al termine di questa fase sul sito di Laziodisu sarà pubblicato
l’elenco degli ammessi al prosieguo della procedura ed avrà valore di notifica.
Successivamente le Commissioni di selezione valuteranno i provini/file pervenuti redigendo la
graduatoria degli ammessi e non ammessi alla prova di selezione. Le Commissioni esprimeranno
l’esito di tale momento valutativo con un giudizio di idoneità. La graduatoria e il calendario della
selezione sarà pubblicato sul sito dell’ente proponente ed avrà valore di notifica e convocazione. La
mancata presentazione del candidato nella giornata e nell’orario indicato comporterà l’automatica
esclusione dal processo di selezione con possibile slittamento della graduatoria.
La fase finale della prova di selezione sarà articolata in:
colloquio individuale finalizzato a verificare gli aspetti motivazionali;
audizione/ attività pratica finalizzata ad individuare l’attitudine e il talento dei candidati per
l’azione scelta.
Le Commissioni, per ciascun candidato esprimeranno l’esito di tale momento valutativo con un
giudizio di idoneità del candidato.
Al termine del processo di selezione le Commissioni stileranno le graduatorie finali degli ammessi
ad ogni singolo percorso che saranno pubblicate sul sito del soggetto proponente con valore di
notifica e comunicazione. In caso di successiva rinuncia dei candidati prescelti si procederà
all’ammissione dei successivi candidati attraverso lo scorrimento della graduatoria.

25

Selezione corpo docente
Per la selezione del corpo docente si opererà con procedura pubblica di selezione per l’affidamento
dell’attività di docenza. L’avviso pubblico / manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito del
soggetto proponente con le specifiche dei requisiti richiesti in termini ad esempio di titoli di studio
ed esperienze, modalità per candidarsi in qualità di docente.
L’avviso pubblico / manifestazioni d’interesse possono essere presentate esclusivamente da
persone fisiche, in possesso dei titoli di studio, esperienze professionali e quant’altro ritenuto
necessario per la selezione. I candidati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente
tramite procedura informatica e per un’unica materia tra quelle presenti nell’avviso pubblico /
manifestazione di interesse. Candidature multiple anche se in percorsi diversi comporteranno
l’automatica esclusione del candidato da tutto il procedimento. La procedura informatica
permetterà la stesura di una short-list di personale altamente qualificato e specializzato nelle
singole materie oggetto della didattica.
I candidati - indipendentemente dalla materia per cui intendono proporsi- per presentare la
domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
possesso di diploma di scuola media superiore;
cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di cui
al D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni salvo sia stata
conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione dell’Avviso;
non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione;
non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
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decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il sistema richiederà l’inserimento oltre che di dati anagrafici e di titoli di studio, anche di
esperienze professionali collegabili alla docenza e attività di docenza svolta, premi e
riconoscimenti, ecc.. nonché curriculum vitae, copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità e della domanda di partecipazione per la selezione in qualità di docente che
autocertificherà la veridicità dei dati inseriti.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di ricezione delle candidature
previsto dall’avviso / manifestazione di interesse.
Successivamente all’invio della domanda di partecipazione non potrà essere effettuata nessuna
modifica dei dati inseriti.
Il sistema - sulla base di un punteggio precedentemente stabilito per ogni voce escludendo i dati
anagrafici - genererà la graduatoria provvisoria che diventerà definitiva a seguito della fase di
verifica di quanto dichiarato dal candidato come di seguito specificato.
La fase di selezione sarà espletata dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e dalle
Commissioni nominate per le sezioni Canzone, Teatro e Multimediale e composte dai seguenti
soggetti:
•

Presidente: dirigente o responsabile di posizione organizzativa dell’Amministrazione;

•

Membro: consulente dei servizi di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di
riferimento;

•

Membro; esperto esterno nel settore di riferimento;

•

Segretario verbalizzante: dipendente dell’Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dopo aver verificato l’assenza di motivi di
esclusione redigerà l’elenco dei candidati ammessi al prosieguo della procedura di selezione.
L’elenco finale dei candidati sarà pubblicato sul sito del soggetto proponente ed avrà valore di
notifica.
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Le Commissioni per la Sezione Canzone, Sezione Teatro e Sezione Multimediale, nominate
dall’Amministrazione, valuteranno, per ciascun candidato tutta la documentazione prodotta
tenendo conto delle indicazioni e delle specifiche dell’avviso / manifestazione di interesse.
L’Amministrazione, anche se la domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ai sensi
del DPR 445/2000, potrà richiedere al candidato di presentare documentazione (locandine teatrali
e/o presentazioni e/o recensioni stampa e/o contratti di lavoro e/o graduatorie, hit parade,
pubblicazioni, contratti d’opera, pagamenti attestanti l’attività dichiarata, etc.) che comprovi ed
attesti quanto dichiarato al momento dell’inserimento dei dati nella piattaforma informatica.
L’assenza di documentazione comprovante quanto dichiarato ed autocertificato comporterà la
diminuzione del punteggio precedentemente ottenuto e/o la mancata presentazione della
documentazione secondo i tempi e le modalità richieste dall’Amministrazione comporterà la
perdita del punteggio precedentemente assegnato con relativo aggiornamento e scorrimento della
graduatoria stessa.
Non sarà ammessa e quindi non potrà essere considerata e valutata documentazione per
esperienze, titoli, attività di docenza, premi non indicata al momento della presentazione della
domanda.
Al termine di questa fase di verifica della documentazione le Commissioni stileranno le graduatorie
aggiornate e definitive che saranno pubblicate sul sito istituzionale di Laziodisu ed avranno valore
di notifica.
Nel caso di parità di punteggio tra più candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio,
l’incarico verrà affidato a chi tra loro ha già svolto attività di docenza nel corso delle precedenti
attività del soggetto proponente.
Gli eventuali incarichi, conferiti sulla base delle graduatorie, saranno attivati in coerenza con la
programmazione didattica.
Le esperienze professionali ed i titoli saranno considerate valide per la graduatoria solo se
rispondono ai seguenti criteri:
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Sezione Canzone
Le attività discografica/musicale in possesso di codici ISRC e attestazione di produzione o
pubblicazione o distribuzione da parte di società discografiche, major o indipendenti, di rilevanza
nazionale;
I premi che concorrono alla determinazione del punteggio sono: Sanremo, Tenco, Recanati, Dischi
d'oro, Dischi di Platino, Donatello, Nastri d'Argento.

Sezione Teatro
Le attività svolte (per le materie interpretazione, messa in scena di un testo, lettura critica dei testi,
costumi, scenografia, scrittura teatrale e produzione e organizzazione teatrale) dall’anno 2007
all’anno 2016 e con enti di produzione teatrale, Istituzioni Nazionali e Fondazioni, sovvenzionati dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali come indicato nel sito internet del ministero:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/archivio-beneficiari.
I premi che concorrono alla determinazione del punteggio sono: Ubu - Olimpici - Le Maschere del
Teatro - Biglietto d'Oro Agis - Premio Riccione –

Sezione Multimediale
Le attività devono riguardare produzioni audiovisive, video, multimediali programmate dai
principali canali di distribuzione.
I premi che concorrono alla determinazione del punteggio sono: Nastri d'Argento – Donatello.
Nel caso di prestazioni eseguite in spettacoli/eventi/format/serie TV/etc. con carattere di ripetitività
(es. repliche del medesimo spettacolo teatrale, etc.) il relativo punteggio considererà una sola
esperienza.
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Erogazione corsi
I tre percorsi formativi – canzone, teatro e multimediale – saranno erogati parallelamente e si
svolgeranno a Roma, presso la sede del CIVIS in Viale degli Affari Esteri dove si svolgono le attività
di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini e prevedono, nel corso delle tre annualità previste,
l’erogazione di 3000 ore di formazione per ogni corso formativo (aula e laboratori e
autoformazione).
I percorsi saranno contraddistinti da una costante attività pratica e laboratoriale sia per le
peculiarità delle tre discipline sia per trasformare immediatamente la necessaria attività teorica in
applicazioni pratiche che consentano di evidenziare al meglio quanto appreso al discente,
migliorando e lavorando su particolari aspetti formativi dove si riscontrano margini di
miglioramenti o carenze. L’obiettivo del progetto è infatti quello di formare partecipanti che
abbiano reali e concrete possibilità di sbocchi lavorativi grazie conoscenze e competenze pratiche e
questo richiede assolutamente un metodo didattico improntato al learning by doing.
Pertanto già nel corso delle prime due annualità ed ancora di più nel corso della terza annualità
formativo si procederà ad una costante sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante il
percorso didattico formativo attraverso la pratica ed i laboratori dove si costruiranno spettacoli e
rappresentazioni che si terranno in diversi luoghi pubblici, in primis gli spazi della sede di Officina

delle Arti.
L’ammissione alla seconda e terza annualità del percorso didattico è subordinata alla frequenza di
almeno l’80% delle ore previste nelle annualità precedenti. I discenti con un monte ore di assenze
compreso tra il 20% ed il 30% potranno saranno ammessi all’annualità successiva solo con parere
favorevole del Collegio dei formatori composto dal consulente dei servizi di gestione dei processi
di apprendimento dell’azione di riferimento dell’azione e da almeno due rappresentanti del corpo
docente tra quelli che hanno il maggior numero di ore di docenza.
L’alternanza di attività teorica ed attività pratica/laboratorio nelle diverse annualità che
contraddistinguono il progetto è essenziale alla sua economia formativa perché consentirà agli
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allievi e alle allieve di entrare in contatto con i concreti ambienti di lavoro grazie ai diversi prodotti
finali (spettacoli, videoclip, rappresentazioni, eventi) che saranno svolti di fronte al pubblico.
I prodotti finali infatti saranno un momento di verifica reale e concreto dell’apprendimento delle
competenze e nello stesso tempo un possibile ponte verso il mondo del lavoro grazie
all’arricchimento dei curricula personali dei partecipanti con esperienze concrete e reali.
La terza annualità sarà pertanto sempre più focalizzata e caratterizzata da attività sperimentali di
tipo applicativo, conoscitivo, caratterizzanti e di preinserimento in contesti lavorativi dei tre
percorsi. Applicando e sperimentando sul campo quanto appreso e interiorizzato precedentemente
questa fase del progetto arricchirà il bagaglio professionale dei partecipanti, rafforzando i curricula
professionali, con esperienze realistiche per agevolarne ulteriormente l’inserimento nei diversi
contesti lavorativi di riferimento.
Lo scopo delle diverse modalità formative proposte nel corso del progetto è:
applicazione di metodologie apprese a livello teorico con le attività pratiche;
trasferimento di competenze e conoscenze da soggetti esperti ai partecipanti;
sperimentazione pratica in contesti lavorativi ed in situazione pubbliche.
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Esame finale
Ognuno dei percorsi formativi proposti si concluderà con un esame finale per il rilascio
dell’attestato di qualifica professionale relativo al corso di riferimento e valido agli effetti della
Legge n° 845/78, art. 14 e della Legge Regionale n° 23/93 e s.m.i.
L'esame finale permetterà di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico
professionali previste dallo standard di qualifica della figura di riferimento a seguito della
frequenza del percorso formativo progettato.
Saranno ammessi all’esame finale gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore
previste dal percorso didattico frequentato. In caso di un monte ore di assenza compreso tra il 20%
ed il 30% potranno essere ammessi all’esame finale solo a seguito di parere favorevole del Collegio
dei formatori.
Le prove finali - svolte di fronte a Commissioni esaminatrici composte conformemente a quanto
previsto dallo stesso art. 14 della Legge 845/1978 e dall’art. 17 della L.R. 23/92 e s.m.i. – saranno
strutturate su 3 prove: prova scritta, prova pratica e colloquio finale per accertare le competenze
previste dagli standard oggetto di valutazione dalla figura professionale di riferimento.
Il Collegio dei formatori potrà predisporre una griglia per la valutazione delle diverse prove finali,
includendo anche un punteggio per l’attività svolta durante il triennio, da sottoporre e condividere
con la Commissione esaminatrice.
Per la prova scritta il Collegio dei formatori - di ogni percorso previsto - predisporrà tre buste
contenenti ciascuna una prova. La prova sarà articolata in questionari a domande strutturate: scelta
multipla, vero/falso, risposta multipla, a completamento, sequenza logica.
La prova pratica o di simulazione - di ogni percorso previsto – potrà essere svolta individualmente
o in gruppo a seconda delle caratteristiche del corso di riferimento.
L’esame si conclude con il colloquio individuale finale. Questa parte dell’esame intende indagare
sulle competenze acquisite dal partecipante, della scelta e delle motivazioni sulla prova pratica e
valutare le competenze chiave della figura di riferimento. Inoltre il colloquio potrà avere anche
funzione di completamento e/o a compensazione delle prove pratica effettuata e può riguardare:
l’esplicitazione e l’integrazione di alcune attività realizzate e/o la motivazione di decisioni e
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soluzioni prese al fine di cogliere elementi, in particolare conoscenze, che nelle prova pratica non è
stato possibile apprezzare o osservare direttamente e/o in modo esaustivo (funzione di
completamento); l’analisi e la descrizione dell’attività realizzata nel corso della prova pratica, le
difficoltà incontrate, gli eventuali errori commessi e relative soluzioni. Una prestazione inadeguata
espressa nella prova pratica può essere compensata da una prestazione adeguata espressa nel
colloquio (funzione di compensazione). Gli allievi potranno anche predisporre una tesina, un
project work o un’esibizione individuale da discutere durante la prova orale.
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Fasi ed attività
Avvio attività: in questa fase si procederà alla pianificazione e alla tempistica delle attività, alla
redazione di tutti i documenti amministrativi necessari per l’avvio attività secondo quanto
previsto dalla normativa per la rendicontazione (predisposizione e vidimazione registri,
predisposizione e firma contratti, …..). Si procederà inoltre alla predisposizione della
documentazione necessaria alla pubblicizzazione dell’intervento ed alla definizione dei tempi
del processo di selezione.
Pubblicità: in questa fase si procederà ad avviare il processo di comunicazione e di diffusione
dell’iniziativa attraverso la pubblicazione del bando di selezione sia per gli allievi sia per i
docenti. Tale attività si attuerà anche attraverso i nuovi media di comunicazione ovvero social
network nonché con comunicati inviati presso radio, televisioni, ecc. Inoltre saranno organizzati
giornate di presentazione e conferenze stampa sia presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini
culturale sia in altri luoghi.
Selezione: in questa fase si procederà alle attività inerenti a selezione dei partecipanti e dei
docenti. Saranno verificati requisiti indispensabili richiesti dal bando (età, titoli, domicilio, ecc ..)
nonché la valutazione dei provini. Successivamente si procederà alla convocazione degli
ammessi alla selezione, allo svolgimento del processo di selezione che si concluderà con la
pubblicazione delle graduatorie degli ammessi al corso ed all’attività di docenza.
Erogazione corso: in questa fase si procederà allo svolgimento delle tre annualità dell’attività
corsuale prevista con l’erogazione dei moduli previsti dal progetto, delle attività pratiche, dei
laboratori, delle masterclass, dei seminari e spettacoli ed eventi finali. Il progetto prevede la
realizzazione per ognuno dei percorsi della sezione Canzone, Teatro e Multimediale di 3000 ore
(aula e laboratorio e autoformazione) di formazione suddivise in tre annualità. Le attività
saranno monitorate per verificare il grado di apprendimento degli allievi, il grado di
soddisfazione.
Esame finale: : in questa fase si procederà alla nomina dei membri interni per la commissione i
esame, alla verifica dei requisiti per l’ammissione all’esame finale, alla predisposizione di
possibili prove di verifica e delle modalità di valutazione. L’attività si concluderà con l’esame
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finale per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale relativamente alle tre figure
professionali proposte.
Chiusura del progetto: in questa fase si procederà alla conclusione del progetto con la
redazione della relazione finale ove saranno evidenziati tutti gli aspetti principali e rilevanti
dell’iniziativa. I risultati ottenuti saranno illustrati in una conferenza finale che costituirà un
momento di riflessione sia su quanto realizzato sia per eventuali nuove iniziative.
Gestione, Rendicontazione, Monitoraggio e Valutazione: costituiscono le attività trasversali che
si svolgeranno e realizzeranno durante tutto l’arco di svolgimento del progetto. La gestione del
progetto avverrà ovviamente nel rispetto delle norme richieste dalla direttiva di gestione e
rendicontazione della Regione Lazio. L’attività di monitoraggio e la successiva fase di
valutazione riguarderà sia la fase didattica sia la fase amministrativa.

AVVIO
PROGETTO

PUBBLICITA'

SELEZIONE

EROGAZIONE
CORSO
III ANNUALITA'

EROGAZIONE
CORSO
II ANNUALITA'

EROGAZIONE
CORSO
I ANNUALITA'

ESAME FINALE

CHIUSURA
DEL
PROGETTO

35

Struttura organizzativa
Per la realizzazione del progetto Laziodisu si avvarrà per le attività di direzione e/o coordinamento,
segreteria organizzativa, amministrazione dell’intervento (formativo o non formativo) delle proprie
risorse interne pur ricorrendo alla delega per alcune attività ovviamente nel rispetto delle
disposizione normative della direttiva regionale. In considerazione dei percorsi di alta formazione
che si intende realizzare, dell’evoluzione delle tecnologie, delle attrezzature necessarie alla
realizzazione dell’iniziativa, della volontà di avvalersi di personale altamente qualificato, dell’attività
di comunicazione da realizzare in particolari settori di riferimento, ove si riscontrassero situazioni
economicamente vantaggiose nel rapporto costi – benefici che non comportano aumento dei costi
rispetto al budget preventivato, Laziodisu valuterà la possibilità di delegare alcune attività. In caso
di delega questa ovviamente avverrà nel rispetto delle procedure previste dalle norme di
riferimento quindi: non supereranno il 30% dell’importo della sovvenzione approvata e la scelta del
fornitore seguirà le procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i
principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento (nel caso in cui non siano applicabili le
disposizioni degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
La struttura organizzativa per la realizzazione del progetto si avvarrà di un Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) composto da personalità del teatro, della canzone e del multimediale. Il
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) avrà una funzione consultiva e di indirizzo per la
programmazione didattica e culturale del progetto.
Laziodisu assicurerà direttamente le funzioni di direzione e coordinamento generale dell’iniziativa,
oltre alla gestione amministrativa e di rendicontazione (ricerca fornitori e procedure di
assegnazione, pianificazione e verifica realizzazione attività, correttezza documentazione secondo
normativa, rispetto del budget di progetto e flussi finanziari, stato avanzamento del progetto, …..).
Per gli aspetti artistici, tecnici e logistici-organizzativi, docenza, il soggetto attuatore individuerà
figure di rilievo dello spettacolo, tutti con comprovata esperienza nei diversi ambiti e settori di
riferimento anche relativamente alle attività formative finanziate. In particolare sarà individuato,
con procedure di affidamento /manifestazione di interesse, per ognuna delle tre azioni corsuali
previste, un consulente dei servizi di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di
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riferimento che fungerà da raccordo tra il corpo docente, gli allievi, il Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) e la direzione e/o coordinamento del progetto.
I consulenti dei servizi di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di riferimento di
ogni singola azione saranno coinvolti sin dall’avvio delle attività, supportando la direzione del
progetto

per conferenze stampa, valutazione attitudine e talento dei candidati al progetto,

gestione rapporto con i docenti, corretto andamento delle attività per gli aspetti contenutistici,
presidio e verifica dei contenuti formativi. Essi saranno inoltre parte attiva nella promozione dei
prodotti e spettacoli realizzati in ogni attività corsuale, nell’organizzazione di spettacoli ed eventi,
nel coinvolgimento di esperti e figure di rilievo per la realizzazione delle masterclass nonché per
ogni attività finalizzata a creare opportunità di lavoro e sbocchi professionali per i discenti.
Saranno coadiuvati da assistenti, sempre con esperienza nel campo di riferimento e un rilevante
profilo professionale al fine della gestione delle diverse attività.
Il responsabile logistico assicurerà la corretta funzionalità degli spazi, la presenza e il
funzionamento delle attrezzature, gestirà e armonizzerà - raccordandosi con Laziodisu - le
eventuali forniture, assicurerà la corretta gestione dei documenti quali ad esempio registri delle
presenze, documentazione per il monitoraggio, raccolta questionari e materiale di supporto
(dispense).
I docenti delle tre azioni formative - selezionati tramite una procedura ad evidenza pubblica –
saranno tutte figure con un alto profilo professionale con esperienza comprovata nelle proprie
materie sia per l’attività docenza sia per le esperienze professionali. Si tratterrà pertanto di
professionisti del settore che svolgono regolarmente attività professionale con competenze anche
nell’ambito della docenza. La scelta di queste caratteristiche per l’attività di docenza nasce dalla
consapevolezza che per realizzare un percorso di alta formazione nel settore della canzone, del
teatro e del multimediale, con una metodologia didattica interattiva e con la realizzazione di
laboratori e spettacoli, è fondamentale l’utilizzo di professionisti che si confrontano
quotidianamente e concretamente con le difficoltà del mercato del lavoro del settore.
I tutor delle tre azioni formative previste assicureranno il primo raccordo e interfaccia tra discenti,
corpo docenti e i consulenti dei servizi di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di
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riferimento. I tutor saranno un punto di riferimento costante per i partecipanti per guidarli e
gestirli, garantendo una presenza stabile e svolgendo la funzione di facilitatori e mentori dei
processi di apprendimento, fornendo un adeguato supporto contenutistico ai discenti,
collaborando attivamente nel loro processo formativo. Saranno quindi risorse umane con profonda
conoscenza dei contenuti previsti dai singoli interventi formativi che potranno supportare i
destinatari sotto l’aspetto della regolarità e dell’efficacia dell’esperienza formativa, nel consigliare i
discenti nell’attività da svolgere aiutandoli a superare difficoltà e ostacoli, nell’offrire attenzione,
ascolto, guida, orientamento.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

DIREZIONE E COORDINAMENTO
(a mministrazione, rendicontazione, logistica , orga nizzazione, va lutazione)

CONSULENTE
PROCESSI
APPRENDIMENTO
TEATRO

CONSULENTE
PROCESSI
APPRENDIMENTO
CANZONE

CONSULENTE
PROCESSI
APPRENDIMENTO
MULTIMEDIALE

ASSISTENTE

ASSISTENTE

ASSISTENTE

TUTOR

DOCENTI

TUTOR

DOCENTI

TUTOR

RESPONSABILE
LOGISTICO

DOCENTI
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Monitoraggio e Valutazione
L’azione di monitoraggio e valutazione contraddistinguerà e caratterizzerà tutto il progetto
interessando gli aspetti didattici e formativi, il grado di apprendimento dei partecipanti, il livello di
soddisfazione degli allievi relativamente al percorso didattico ed agli spazi. L’azione di
monitoraggio e valutazione interesserà anche la fase gestionale ed amministrativa.
Il monitoraggio costante consentirà di verificare regolarmente lo stato di avanzamento del
progetto in tutti i suoi aspetti – gestionali e didattici – assicurando quindi il rispetto degli obiettivi
prefissati, dei tempi e delle scadenze, il regolare e proficuo andamento delle attività formative e
organizzative, il rispetto del budget preventivato e della correttezza della documentazione
amministrativo-contabile nel rispetto della direttiva di riferimento (B06163 del 17/09/2012
"Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate
con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi").
L’attuazione dell'iniziativa verrà pertanto controllata e sorvegliata attraverso un sistema di
monitoraggio che permetterà una verifica continua della realizzazione progressiva ed efficace, sia
per gli aspetti formativi che finanziari.
Il gruppo di lavoro dei formatori (consulenti dei servizi di gestione dei processi di apprendimento
dell’azione di riferimento, corpo docente e tutor) assicurerà il corretto andamento delle attività
didattiche relativamente al grado di apprendimento, alla presenza dei partecipanti, al rispetto del
calendario didattico.
Il gruppo di lavoro amministrativo gestirà l’intervento assicurando la coerenza degli importi
programmati, gli impegni assunti, i pagamenti erogati ed i flussi finanziari, nonché verificare il saldo
dei pagamenti a fronte della corretta documentazione amministrativo-contabile entro i termini
indicati dalla normativa vigente.
I dati emersi nel corso dell’azione di monitoraggio consentiranno di predisporre le valutazioni
intermedie e soprattutto, ove si evincessero scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, di porre in
essere azioni correttive e di miglioramento al fine di assicurare la riuscita del progetto. Le analisi
svolte nel corso dell’azione di monitoraggio nonché le valutazioni intermedie saranno utilizzate per
la valutazione finale complessiva dell’intera iniziativa.
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La valutazione finale terrà conto dell’efficacia dell’intervento, dell’efficienza dell’intervento e della
validità dei risultati ottenuti. Gli esiti saranno descritti nella relazione finale delle attività, la quale
sarà redatta dagli esperti monitori e valutatori, dal direttore del progetto e dai consulenti dei servizi
di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di riferimento e dal responsabile
amministrativo.
Le azioni di monitoraggio e valutazione saranno di tipo qualitativo e quantitativo, basate su
indicatori che consentano di effettuare il confronto tra il programmato ed il realizzato.
Operativamente essa avverrà mediante valutazione dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti,
applicati a tutte le diverse fasi del progetto:
realizzazioni fisiche;
risultati prodotti e rilevabili;
impatto sui destinatari delle azioni e sui contesti specifici;
coerenza con gli obiettivi del progetto;
impiego dei fondi, rispetto delle scadenze e stato di avanzamento del corso.
L’azione di valutazione avverrà attraverso l’analisi:
dell’efficacia delle diverse unità didattiche ed il grado di apprendimento dei partecipanti;
del grado di soddisfazione dei discenti;
della corretta gestione del sistema di rendicontazione e rispetto della tempistica e della
documentazione.
Il monitoraggio e la gestione didattico-formativa sarà a cura del gruppo dei formatori attraverso
diverse modalità di verifica dell’apprendimento. Gli strumenti di verifica intermedi e finali
relativamente ai diversi moduli formativi potranno essere:
quesiti a risposta chiusa il corsista ha la possibilità di avere immediato riscontro dell’esattezza
delle risposte fornite;
quesiti aperti, soluzioni di casi, richieste di esprimere riflessioni con risposte, correzioni e
commenti forniti dal docente;
esercitazioni pratiche e applicazioni sul campo, finalizzate all’applicazione delle conoscenze
acquisite e al consolidamento dell’apprendimento;
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discussione in aula e/o colloquio individuale.
Al termine di ciascun modulo didattico il docente stilerà una breve relazione e giudizio su ogni
singolo corsista.
Il grado di soddisfazione degli allievi sarà monitorato e valutato attraverso la somministrazione di
questionari – in diversi momenti del percorso didattico – finalizzati ad indagare il gradimento dei
partecipanti relativamente a:
metodologia didattica e docenti;
qualità e completezza delle tecnologie e dei sussidi didattici;
percorso didattico proposto;
qualità degli spazi e dell’organizzazione.
Per la gestione organizzativa ed economico-finanziaria del progetto si utilizzeranno strumenti
informatizzati opportunamente raccordati con le procedure di rendicontazione, relativamente agli
aspetti finanziari, contabili e di controllo di gestione. Inoltre saranno monitorati costantemente:
registri didattici delle presenze dei partecipanti e formatori nelle giornate d’aula;
registri materiali;
documenti amministrativi contabili.
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Sezione Canzone Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini
Modalità organizzative, metodologia didattica e articolazione didattica
Il percorso formativo della sezione Canzone è finalizzato a fornire ai partecipanti le necessarie
conoscenze e competenze richieste dalla figura professionale dell’autore/cantautore/interprete di
brani musicali. L’azione formativa proposta consentirà ai partecipanti di essere in grado di usare la
propria voce come uno strumento musicale e professionale, di interpretare brani musicali. Inoltre
acquisirà anche l’abilità e la preparazione per comporre brani musicali sia sotto l’aspetto musicale
sia dei testi. La sua preparazione, grazie ad un percorso formativo caratterizzato da una rilevante
azione pratica e laboratoriale supportato da un corpo docente altamente qualificato, sarà
immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. Gli spettacoli ed eventi che caratterizzano il
progetto, svolti alla presenza del pubblico, costituiscono inoltre esperienze concrete di un
confronto professionale reale nonché della “costruzione” dei curricula dei partecipanti e di un
repertorio professionale reale per uno sbocco professionale.
Le referenziazioni di riferimento per la figura professionale sono (Livello EQF 5):
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO: 2652 - Musicisti, cantanti e compositori
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT: 2.5.5.4 - Compositori, musicisti e cantanti
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO: 90 - Attività creative, artistiche e di
intrattenimento
Il percorso didattico della Sezione Canzone prevede l’erogazione di 3000 ore (aula e laboratori e
autoformazione) formative nell’arco di 3 anni consecutivi. La calendarizzazione di dettaglio sarà
svolta successivamente alla fase di selezione e prevede una cadenza fondamentalmente quotidiana
ed una frequenza obbligatoria.
I partecipanti saranno selezionati sulla base di una selezione che prevede, inizialmente una verifica
di alcuni requisiti base (età, domicilio, titolo di studio), eventuali esperienze professionali e provini,
prima della fase finale della selezione con prove pratiche e colloqui.
Il percorso didattico completo di 3000 ore formative (aula e laboratori e autoformazione) sarà
svolto nell’arco di tre annualità. Le attività laboratoriali rappresentano i momenti dove i discenti
avranno modo di comprendere maggiormente le difficoltà, le particolarità e le peculiarità della
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propria figura professionale di riferimento oltre a rappresentare un vero “banco di prova” per
confrontarsi con il mondo del lavoro visto che questi momenti si concluderanno con la messa in
scena davanti al pubblico dei lavori realizzati.
Il corpo docente selezionato tramite avviso pubblico sarà costituito da professionisti altamente
qualificati nelle proprie materie e si interfaccerà costantemente con il consulente dei servizi di
gestione dei processi di apprendimento dell’azione di riferimento e con i colleghi per assicurare
l’organicità, la coerenza del percorso didattico.
La modalità formativa sarà di tipo esperienziale ovviamente integrata con le necessarie lezioni
frontali. La metodologia sarà altamente interattiva prevedendo – anche in virtù della tipologia del
corso – un forte coinvolgimento dei partecipanti sia singolarmente sia in gruppi di lavoro con
svariate esercitazioni e prove pratiche. Pertanto le necessarie lezioni frontali saranno
immediatamente supportate da messa in pratica di quanto illustrato nella fase inizialmente teorica.
Questo consentirà di realizzare laboratori che saranno veri e propri momenti per realizzare e
provare spettacoli e rappresentazioni finalizzati alla messa in scena davanti al pubblico.
Caratteristica del progetto è infatti quella, sin dalla prima annualità, di realizzare prodotti finali
(spettacoli, rappresentazioni, recite, esibizioni) davanti al pubblico. Tali eventi aumenteranno
progressivamente nel corso del progetto in virtù della formazione acquisita dai partecipanti. Gli
spettacoli saranno inoltre ripresi e documentati per consentire un costruttivo confronto docenti –
allievi per analizzare, indagare ed individuare quali aspetti dei partecipanti necessitano
maggiormente di un lavoro di approfondimento e miglioramento.
Il progetto prevede inoltre seminari e masterclass. In particolare le masterclass, tenute anch’esse da
esperti e professionisti del settore, saranno un ulteriore momento dove i discenti potranno non
solo porre domande ma anche interagire praticamente attraverso simulazioni con l'esperto in una
didattica che trasferisce non solo i saperi e le conoscenze ma anche le esperienze e le attività
pratiche.

43

Moduli didattici

I ANNUALITA’
TITOLO MODULO
1

INTERPRETAZIONE

2

APPLICAZIONE E
COMPOSIZIONE

3

STORIA DELLA
CANZONE

4

I MESTIERI DELLA
CANZONE

5
6

IL MESTIERE DEL
CANTAUTORE
TRAINING FISICO
MOTORIO

7

LABORATORIO 1

8

LABORATORIO 2

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

Interpretazione della canzone d'autore italiana e internazionale
Interpretazione della canzone teatrale / teatro canzone
Tecnica vocale e educazione della voce
Solfeggio, Lettura spartito, Ear training, Home recording
Scrittura del testo, traduzione e adattamento
Scrittura della canzone
Assistenza alla produzione artistica e all’arrangiamento
Programmazione musica elettronica, ricerca sonora, gestione software e
virtual instruments

35
25
25
40
40
40
10

Storia della canzone italiana, folk rock e tecnologia musicale

30

Produzione esecutiva
Produzione artistica
Arrangiamento
La canzone d'autore
La canzone indipendente

20
40
40
40
20

Preparazione atletica

30

30

215

215

40

40
700

Attività sperimentale di gruppo attraverso un percorso creativo per la crescita
del singolo partecipante e scoprire le potenzialità confrontandosi
individualmente e nel gruppo.
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di un prodotto
finale
Laboratorio di interpretazione

85

140

10
30
100
60

I docenti cureranno la realizzazione delle ore di laboratorio. In particolare per almeno 5 ore
saranno coinvolti i docenti dei seguenti moduli didattici:
Interpretazione della canzone d'autore italiana e internazionale
Interpretazione della canzone teatrale / teatro canzone
Tecnica vocale e educazione della voce
Assistenza alla produzione artistica e all’arrangiamento
Programmazione musica elettronica, ricerca sonora, gestione software e virtual instruments
Produzione esecutiva
La canzone indipendente
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I docenti cureranno la realizzazione delle ore di laboratorio. In particolare per almeno 10 ore
saranno coinvolti i docenti dei seguenti moduli didattici:
Solfeggio, Lettura spartito, Ear training, Home recording
Scrittura del testo, traduzione e adattamento
Scrittura della canzone
Storia della canzone italiana, folk rock e tecnologia musicale
Produzione artistica
Arrangiamento
La canzone d'autore
Le restanti ore di laboratorio verranno distribuite dal consulente dei servizi di gestione dei processi
di apprendimento in base al programma didattico.

II ANNUALITA’
TITOLO MODULO

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

1

I MESTIERI DELLA
CANZONE

Produzione esecutiva

50

COMPETENZE DI BASE

Sicurezza sul lavoro
Elementi del CCNL e Normativa sulla protezione della proprietà
intellettuale (diritto d’autore)

20

2
3

TRAINING FISICO
MOTORIO

Preparazione atletica

30

30

260

260

160

160

122

122

4

LABORATORIO 3

5

LABORATORIO 4

6

LABORATORIO 5

Attività sperimentale di gruppo attraverso un percorso creativo per la
crescita del singolo partecipante e scoprire le potenzialità confrontandosi
individualmente e nel gruppo.
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di un prodotto
finale
Attività sperimentale di gruppo attraverso un percorso creativo per la
crescita del singolo partecipante e scoprire le potenzialità confrontandosi
individualmente e nel gruppo.
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di un prodotto
finale
Attività sperimentale di gruppo attraverso un percorso creativo per la
crescita del singolo partecipante e scoprire le potenzialità confrontandosi
individualmente e nel gruppo.
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di un prodotto
finale

18

50
38

45

7

LABORATORIO 6

Laboratorio di interpretazione

40

40
700

I docenti della I annualità cureranno la realizzazione delle ore di laboratorio. In particolare per
almeno 20 ore saranno coinvolti i docenti dei seguenti moduli didattici:
Interpretazione della canzone d'autore italiana e internazionale
Interpretazione della canzone teatrale / teatro canzone
Tecnica vocale e educazione della voce
Assistenza alla produzione artistica e all’arrangiamento
Programmazione musica elettronica, ricerca sonora, gestione software e virtual instruments
La canzone indipendente
Solfeggio, Lettura spartito, Ear training, Home recording
Scrittura del testo, traduzione e adattamento
Scrittura della canzone
Storia della canzone italiana, folk rock e tecnologia musicale
Produzione artistica
Arrangiamento
La canzone d'autore
Le restanti ore di laboratorio verranno distribuite dal consulente dei servizi di gestione dei processi
di apprendimento in base al programma didattico.

III ANNUALITA’
TITOLO MODULO
1
2

3

I MESTIERI DELLA
CANZONE
TRAINING FISICO
MOTORIO

LABORATORIO 7

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

Produzione esecutiva

50

50

Preparazione atletica

30

30

Attività sperimentale di gruppo attraverso un percorso creativo per la
crescita del singolo partecipante e scoprire le potenzialità confrontandosi
individualmente e nel gruppo.
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di un prodotto

260

260

46

4

LABORATORIO 8

5

LABORATORIO 9

6

LABORATORIO 10

finale
Attività sperimentale di gruppo attraverso un percorso creativo per la
crescita del singolo partecipante e scoprire le potenzialità confrontandosi
individualmente e nel gruppo.
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di un prodotto
finale
Attività sperimentale di gruppo attraverso un percorso creativo per la
crescita del singolo partecipante e scoprire le potenzialità confrontandosi
individualmente e nel gruppo.
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di un prodotto
finale
Laboratorio di interpretazione

200

200

120

120

40

40
700

I docenti della I annualità cureranno la realizzazione delle ore di laboratorio. In particolare per
almeno 20 ore saranno coinvolti i docenti dei seguenti moduli didattici:
Interpretazione della canzone d'autore italiana e internazionale
Interpretazione della canzone teatrale / teatro canzone
Tecnica vocale e educazione della voce
Assistenza alla produzione artistica e all’arrangiamento
Programmazione musica elettronica, ricerca sonora, gestione software e virtual instruments
La canzone indipendente
Solfeggio, Lettura spartito, Ear training, Home recording
Scrittura del testo, traduzione e adattamento
Scrittura della canzone
Storia della canzone italiana, folk rock e tecnologia musicale
Produzione artistica
Arrangiamento
La canzone d'autore
Le restanti ore di laboratorio verranno distribuite dal consulente dei servizi di gestione dei processi
di apprendimento in base al programma didattico.
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Risultati complessivamente attesi dall’azione formativa
L’azione formativa proposta intende consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze, le
competenze, le abilità - unitamente ad un curriculum con un repertorio professionale - che
possano favorire l’immediato inserimento nel mondo della canzone. Inoltre saranno anche forniti
strumenti e conoscenze per realizzare la promozione dei propri prodotti e servizi musicali.
In particolare il partecipante avranno conoscenze, competenze e abilità riguardanti:
le caratteristiche del mercato musicale, i generi musicali, tecnologie innovative per la musica, la
canzone e la teoria musicale;
i ruoli e attività delle diverse figure professionali;
le tecniche di arrangiamento;
gli stili e le tecniche di canto;
la dizione, l’ascolto del tempo e l’esecuzione di un brano musicale;
le tecniche di recitazione, di comportamento scenico, di registrazione audio e di utilizzo del
microfono;
capacità per la modulazione della voce, l’intonazione, la ritmica, i vocalizzi, l’intensità e timbri
vocali;
padronanza del comportamento e del palcoscenico per esibirsi dal vivo;
le modalità e le tecniche per l’ analisi della struttura musicale e la lettura di una partitura
musicale;
la scrittura di testi musicali e di rielaborazione dei contenuti;
i canali e gli strumenti per la progettazione di demo promozionali per la rete ed i social
network;
il marketing e le strategie promozionali dei prodotti musicali;
normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d’autore).
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Sezione Teatro Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini
Modalità organizzative, metodologia didattica e articolazione didattica
Il percorso formativo della sezione Teatro è finalizzato a fornire ai partecipanti le necessarie
conoscenze e competenze richieste dalla figura professionale dell’attore. L’azione formativa
proposta consentirà ai partecipanti di essere in grado di interpretare un ruolo in una produzione
artistica soprattutto in ambito teatrale, ma anche cinematografico e televisivo. Il percorso è
finalizzato soprattutto alla formazione in ambito teatrale che è il profilo professionale più
complesso e articolato. I partecipanti, grazie ad un percorso formativo articolato e complesso
caratterizzato da una rilevante azione pratica e laboratoriale supportato da un corpo docente
altamente qualificato, avranno acquisito conoscenze, competenze e abilità per interpretare ruoli e
personaggi, assumendo le espressioni, le attitudini, gli stili, i movimenti del corpo ed i
comportamenti indicati e richiesti dal copione, ispirando sentimenti ed emozioni diverse negli
spettatori. Nel corso del percorso i discenti costruiranno – supervisionati dal consulente dei servizi
di gestione dei processi di apprendimento dell’azione di riferimento e dal corpo docente – veri e
propri spettacoli che saranno messi in scena davanti al pubblico.
Al termine del percorso saranno pertanto in grado di costruire l'interpretazione e di effettuare
l'interpretazione del personaggio durante uno spettacolo.
Queste esperienze consentiranno al discente di confrontarsi immediatamente con il pubblico, di
costruire un proprio curriculum professionale basato su esperienze reali e pratiche ed un repertorio
professionale per una immediata spendibilità nel contesto lavorativo.
Le referenziazioni di riferimento per la figura professionale sono (Livello EQF 5):
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO: 2655 - Attori
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT: 2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori,
sceneggiatori e scenografi
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO: 90 - Attività creative, artistiche e di
intrattenimento
Il percorso didattico della Sezione Teatro prevede l’erogazione di 3000 ore formative (aula e
laboratori e autoformazione) nell’arco di 3 anni consecutivi. La calendarizzazione di dettaglio sarà
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svolta successivamente alla fase di selezione e prevede una cadenza fondamentalmente quotidiana
ed una frequenza obbligatoria.
I partecipanti saranno selezionati sulla base di una selezione che prevede, inizialmente una verifica
di alcuni requisiti base (età, domicilio, titolo di studio), eventuali esperienze professionali e provini,
prima della fase finale della selezione con prove pratiche e colloqui.
Il percorso didattico completo di 3000 ore formative (aula e laboratori e autoformazione) sarà
svolto nell’arco di tre annualità. Le attività laboratoriali rappresentano i momenti dove i discenti
avranno modo di comprendere maggiormente le difficoltà, le particolarità e le peculiarità della
propria figura professionale di riferimento oltre a rappresentare un vero “banco di prova” per
confrontarsi con il mondo del lavoro visto che questi momenti si concluderanno con la messa in
scena davanti al pubblico dei lavori realizzati.
Il corpo docente selezionato tramite avviso pubblico sarà costituito da professionisti altamente
qualificati nelle proprie materie e si interfaccerà costantemente con il consulente dei servizi di
gestione dei processi di apprendimento dell’azione di riferimento e con i colleghi per assicurare
l’organicità, la coerenza del percorso didattico.
La modalità formativa sarà di tipo esperienziale ovviamente integrata con le necessarie lezioni
frontali. La metodologia sarà altamente interattiva prevedendo – anche in virtù della tipologia del
corso – un forte coinvolgimento dei partecipanti sia singolarmente sia in gruppi di lavoro con
svariate esercitazioni e prove pratiche. Pertanto le necessarie lezioni frontali saranno
immediatamente supportate da messa in pratica di quanto illustrato nella fase inizialmente teorica.
Questo consentirà di realizzare laboratori che saranno veri e propri momenti per realizzare e
provare spettacoli e rappresentazioni finalizzati alla messa in scena davanti al pubblico.
Caratteristica del progetto è infatti quella, sin dalla prima annualità, di realizzare prodotti finali
(spettacoli, rappresentazioni, recite, esibizioni) davanti al pubblico. Tali eventi aumenteranno
progressivamente nel corso del progetto in virtù della formazione acquisita dai partecipanti. Gli
spettacoli saranno inoltre ripresi e documentati per consentire un costruttivo confronto docenti –
allievi per analizzare, indagare ed individuare quali aspetti dei partecipanti necessitano
maggiormente di un lavoro di approfondimento e miglioramento.
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Il progetto prevede inoltre seminari e masterclass. In particolare le masterclass, tenute anch’esse da
esperti e professionisti del settore, saranno un ulteriore momento dove i discenti potranno non
solo porre domande ma anche interagire praticamente attraverso simulazioni con l'esperto in una
didattica che trasferisce non solo i saperi e le conoscenze ma anche le esperienze e le attività
pratiche.
Moduli didattici

I ANNUALITA’
TITOLO MODULO
1

STORIA DEL
TEATRO

2

RECITAZIONE

3

ISTITUZIONI DI
REGIA

4

USO SCENICO DEL
CORPO

5

CANTO DI SCENA

6
7

MESTIERI DELLO
SPETTACOLO
LABORATORIO 1

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

Storia del teatro e della canzone teatrale

60

Dizione
Tecniche di psicodramma
Interpretazione
Lettura scenica
Messa in scena di un testo
Scrittura teatrale
Preparazione atletica
Coreografia movimenti scenici
Acrobatica
Scherma
Canto teatrale e lirico
Interpretazione della canzone teatrale / teatro canzone
Costumi e trucco teatrale
Scenografia
Attività sperimentale di gruppo

50
60
20
60
20
50
50
60
60
30
60
40
20
20
40

60
130

130

200

100
40
40
700

II ANNUALITA’
TITOLO MODULO
1

STORIA DEL
TEATRO

2

RECITAZIONE

3

ISTITUZIONI DI
REGIA

4

USO SCENICO DEL

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

Storia del teatro e della canzone teatrale

60

Dizione
Tecniche di psicodramma
Interpretazione
Lettura scenica
Messa in scena di un testo
Scrittura teatrale
Preparazione atletica

50
20
60
20
60
50
50

60
130

130
172
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CORPO

5
6
7
8

CANTO DI SCENA
MESTIERI DELLO
SPETTACOLO
COMPETENZE DI
BASE
LABORATORIO 2

Coreografia movimenti scenici
Acrobatica
Scherma
Canto teatrale e lirico
Interpretazione della canzone teatrale / teatro canzone
Costumi e trucco teatrale
Scenografia
Contratto Collettivo Nazionale Lavoro CCNL
Sicurezza
Attività sperimentale di gruppo

50
32
40
50
40
20
20
18
20
40

90
40
38
40

III ANNUALITA’
TITOLO MODULO

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

1

STORIA DEL
TEATRO

Storia del teatro e della canzone teatrale

60

60

2

ISTITUZIONI DI
REGIA

Scrittura teatrale
Interpretazione
Messa in scena di un testo

100
100
100

300

Coreografia movimenti scenici

80

80

Interpretazione della canzone teatrale / teatro canzone
Costumi e trucco teatrale
Scenografia
Attività sperimentale di gruppo

80
90
50
40

80

3
4
5
6

USO SCENICO DEL
CORPO
CANTO DI SCENA
I MESTIERI DELLO
SPETTACOLO
LABORATORIO 3

140
40
700

Risultati complessivamente attesi dall’azione formativa
L’azione formativa proposta intende consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze, le
competenze, le abilità - unitamente ad un curriculum con un repertorio professionale - che
possano favorire l’immediato inserimento nel mondo del teatro. Inoltre saranno anche forniti
strumenti e conoscenze per realizzare la promozione dei propri prodotti.
In particolare il partecipante avranno conoscenze, competenze e abilità riguardanti:
i ruoli, le attività e modalità per interagire anche per aspetti tecnici in ambito teatrale;
individuare le diverse forme teatrali (operetta, cabaret, musical, ecc.) per alternare
armonicamente parti recitate, cantate e ballate;
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comprendere le caratteristiche principali dei personaggi e la costruzione del ruolo del
personaggio;
gli stili di regia teatrale, la lettura e comprensione di un copione e spoglio di una sceneggiatura,
l’interpretazione in scena del copione trasmettendo emozioni al pubblico;
tecniche di dizione, di intonazione, di ritmica, di intensità e di timbro;
l’utilizzo dello spazio scenico e la padronanza dello spazio scenico;
utilizzo della voce, modulazione della voce e pratiche di respirazioni;
tecniche di canto, di danza, di movimento, di improvvisazione teatrale;
il comportamento e la gestione dello spazio scenico;
normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d’autore).
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Sezione Multimediale Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini
Modalità organizzative, metodologia didattica e articolazione didattica
Il percorso formativo della sezione Multimediale è finalizzato a fornire ai partecipanti le necessarie
conoscenze e competenze richieste dalla figura professionale del videomaker. L’azione formativa
proposta consentirà ai partecipanti di essere in grado di realizzare in completa autonomia un
prodotto audiovisivo (cortometraggi, videoclip, documentari e spot, ….) per diversi mercati: cinema,
televisione, web. I partecipanti, grazie ad un percorso formativo articolato e complesso
caratterizzato da una rilevante azione pratica e laboratoriale supportato da un corpo docente
altamente qualificato, avranno acquisito conoscenze, competenze e abilità per ideare e progettare
un format, realizzare le fasi di produzione e postproduzione (riprese, montaggio, … ) e gli elementi
di marketing per promuovere il prodotto finale nel mercato di riferimento. Queste esperienze, in
particolare quelle laboratoriali, consentiranno al discente di confrontarsi immediatamente con il
mercato del lavoro, grazie ad un curriculum professionale basato su esperienze reali e pratiche ed
un repertorio professionale per una immediata spendibilità nel contesto lavorativo.
Le referenziazioni di riferimento per la figura professionale sono (Livello EQF 5):
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO: 2654 - Registi, sceneggiatori, produttori ed
assimilati
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT: 2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori,
sceneggiatori e scenografi
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO: 591 - Attività di produzione, postproduzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Il percorso didattico della Sezione Multimediale prevede l’erogazione di 3000 ore formative (aula e
laboratori e autoformazione) nell’arco di 3 anni consecutivi. La calendarizzazione di dettaglio sarà
svolta successivamente alla fase di selezione e prevede una cadenza fondamentalmente quotidiana
ed una frequenza obbligatoria.
I partecipanti saranno selezionati sulla base di una selezione che prevede, inizialmente una verifica
di alcuni requisiti base (età, domicilio, titolo di studio), eventuali esperienze professionali e provini,
prima della fase finale della selezione con prove pratiche e colloqui.
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Il percorso didattico completo di 3000 ore formative (aula e laboratori e autoformazione) sarà
svolto nell’arco di tre annualità. Le attività laboratoriali rappresentano i momenti dove i discenti
avranno modo di comprendere maggiormente le difficoltà, le particolarità e le peculiarità della
propria figura professionale di riferimento oltre a rappresentare un vero “banco di prova” per
confrontarsi con il mondo del lavoro visto che questi momenti si concluderanno con la messa in
scena davanti al pubblico dei lavori realizzati.
Il corpo docente selezionato tramite avviso pubblico sarà costituito da professionisti altamente
qualificati nelle proprie materie e si interfaccerà costantemente con il consulente dei servizi di
gestione dei processi di apprendimento dell’azione di riferimento e con i colleghi per assicurare
l’organicità, la coerenza del percorso didattico.
La modalità formativa sarà di tipo esperienziale ovviamente integrata con le necessarie lezioni
frontali. La metodologia sarà altamente interattiva prevedendo – anche in virtù della tipologia del
corso – un forte coinvolgimento dei partecipanti sia singolarmente sia in gruppi di lavoro con
svariate esercitazioni e prove pratiche. Pertanto le necessarie lezioni frontali saranno
immediatamente supportate da messa in pratica di quanto illustrato nella fase inizialmente teorica.
Questo consentirà di realizzare laboratori che saranno veri e propri momenti per realizzare e
provare spettacoli e rappresentazioni finalizzati alla messa in scena davanti al pubblico.
Caratteristica del progetto è infatti quella, sin dalla prima annualità, di realizzare prodotti finali
(spettacoli, rappresentazioni, recite, esibizioni) davanti al pubblico. Tali eventi aumenteranno
progressivamente nel corso del progetto in virtù della formazione acquisita dai partecipanti. Gli
spettacoli saranno inoltre ripresi e documentati per consentire un costruttivo confronto docenti –
allievi per analizzare, indagare ed individuare quali aspetti dei partecipanti necessitano
maggiormente di un lavoro di approfondimento e miglioramento.
Il progetto prevede inoltre seminari e masterclass. In particolare le masterclass, tenute anch’esse da
esperti e professionisti del settore, saranno un ulteriore momento dove i discenti potranno non
solo porre domande ma anche interagire praticamente attraverso simulazioni con l'esperto in una
didattica che trasferisce non solo i saperi e le conoscenze ma anche le esperienze e le attività
pratiche.
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Moduli didattici

I ANNUALITA’
TITOLO MODULO

1

2
3
4

5

6

TEORIA E
METODOLOGIA
PER I MEDIA VISIVI
STORYTELLING
LIGHT DESIGN
SOUND DESIGN
SMART VIDEO
EDITING
INTERACTION
SOFTWARE

LABORATORIO 1

UNITA’ DIDATTICHE
Linguaggio e tecnica dei Media Visivi
Progettazione e Regia dei Media Visivi
Riprese :Digital camera
DSLR, Action cam, Smart cam, Mobile camera
Organizzazione produzione e Marketing del prodotto multimediale
Tecniche di scrittura creativa per i Media Visivi
Editing del testo nella comunicazione multimediale
Fotografia e uso della luce nei Media Visivi
Sonorizzazione nei Media
Teoria e tecnica dell’editing per i Nuovi Media
Postproductione video Compositing,
motion graphics 2D
animazione 3D per il format mediale
Comunicazione tra software per i Nuovi Media
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva, che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti
new media simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Possibili
progetti video da realizzare: Instant Doc, Stop Motion, Booktrailer,
Videocartolina, Information Design.

ORE
120
110

270

40
50

50

60
30

90

70

70

80

120

40

100

100

700

I docenti cureranno la realizzazione delle ore di laboratorio per almeno 5 ore.

II ANNUALITA’
TITOLO MODULO
1
2

LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE
ESTERNA
COMPETENZE DI
BASE

3

LABORATORIO 2

4

LABORATORIO 3

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

Incontro e briefing con la Committenza

30

Progettazione e realizzazione del lavoro

70

Sicurezza sul lavoro
Elementi di CCNL e Normativa sul diritto della proprietà intellettuale
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti
new media simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Possibili
progetti video da realizzare: Adv “Spot”, Corporate, Smart Lab Comunication
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti
new media simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Il laboratorio
si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della pratica esecutiva
che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti new media

20
18

38

190

190

190

190

100
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5

LABORATORIO 4

simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Possibili progetti video
da realizzare: Web Radio, App Prototype, VR 360°
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti
new media simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Il laboratorio
si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della pratica esecutiva
che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti new media
simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Possibili progetti video
da realizzare: Cross Media Format Campaign, “Best Editing Sequence”
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700

I docenti della I annualità cureranno la realizzazione delle ore di laboratorio per almeno 20 ore.

III ANNUALITA’
TITOLO MODULO
1

LABORATORIO DI
PROGETTAZIONE
ESTERNA

2

LABORATORIO 5

3

LABORATORIO 6

4

LABORATORIO 7

UNITA’ DIDATTICHE

ORE

Incontro e briefing con la Committenza

30

Progettazione e realizzazione del lavoro

70

Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti
new media simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Il laboratorio
si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della pratica esecutiva
che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti new media
simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Possibili progetti video
da realizzare: Videobackstage, Scenografia Virtuale
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti
new media simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Il laboratorio
si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della pratica esecutiva
che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti new media
simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Possibili progetti video
da realizzare: Projection Mapping, VJ
Il laboratorio si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della
pratica esecutiva che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti
new media simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Il laboratorio
si propone di guidare i partecipanti alla comprensione della pratica esecutiva
che sarà evidenziata con la realizzazione di diversi prodotti new media
simulando ogni volta una reale esperienza di lavoro. Possibili progetti video
da realizzare: Portfolio e Showreel, Progetto di Diploma
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700

I docenti della I annualità cureranno la realizzazione delle ore di laboratorio per almeno 20 ore.
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Risultati complessivamente attesi dall’azione formativa
L’azione formativa proposta intende consentire ai partecipanti di acquisire le conoscenze, le
competenze, le abilità - unitamente ad un curriculum con un repertorio professionale - che
possano favorire l’immediato inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre saranno anche forniti
strumenti e conoscenze per realizzare la promozione dei propri prodotti e servizi realizzati.
In particolare il partecipante avranno conoscenze, competenze e abilità riguardanti:
la comunicazione audiovisiva: ideazione e relativi processi;
la scrittura creativa, la sceneggiatura e lo spoglio della sceneggiatura;
le modalità di narrazione e la ricerca dati, informazioni e notizie;
i generi e le caratteristiche dei prodotti in relazione al mezzo di diffusione;
le tecniche di regia e di budgeting;
le tecnologie audio e video;
i mezzi tecnici di ripresa e le tecniche di ripresa audio e video;
l’illuminotecnica, gli strumenti per illuminazione scenica e l’utilizzo
i suoni, gli strumenti di registrazione suoni e l’utilizzo;
l’organizzazione della produzione e la pianificazione delle attività;
l’utilizzo dei principali software di elaborazione video digitali;
l’utilizzo dei principali software montaggio video;
la normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d’autore).
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Sede di svolgimento
Il progetto sarà realizzato presso la sede Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, sita in Viale del
Ministero degli Affari Esteri 6 e gestita da Laziodisu.
Si tratta di uno spazio attrezzato e creato ad hoc per essere un laboratorio di Alta Formazione per
lo spettacolo ed in particolare per il teatro, la canzone e il multimediale.
La struttura a due piani dove sono presenti sale prova, spazi multimediali, sale registrazioni, un
teatro principale da 200 posti ed un secondo da 40 spettatori, un’aula insonorizzata dotata di
palco; sala musica e due studi di registrazione con sala di ripresa; un’aula living per studio ed uno
spazio per le lezioni della sezione multimediale, dotato di computer e schermi per proiezioni e
montaggio ed una serie di strumentazioni dei vari settori dello spettacolo.
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Cronoprogramma

Preventivo finanziario
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