
Fondazione Teatro Metastasio di Prato
IPSIA “G. Marconi” Prato

INFORMAZIONI
Teatro Metastasio di Prato
Via Cairoli, 59 - Prato  tel .0574 608519
mauro.morucci@metastasio.it
Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 10 - 13
(si consiglia di prendere un appuntamento).

Centro per l’impiego della Provincia di Prato
Via Galcianese, 20/F (Zona Il Pino) - Prato tel. 0574 613211
info.fil@centroimpiegoprato.it
Apertura al pubblico lunedì 14.30 - 18
martedì, mercoledì e giovedì 9 - 12 / 14.30 -17

Il corso è gratuito
gli ammessi dovranno perfezionare la domanda di iscrizione  
con una marca da bollo di € 16.

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI ILLUMINAZIONE
DI SPETTACOLI TEATRALI ED EVENTI DAL VIVO

ILLUMINO
TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI ILLUMINAZIONE 
DI SPETTACOLI TEATRALI ED EVENTI DAL VIVO
atto di approvazione e finanziamento dd. 1277/2014 e  impegno di spesa dd. 1371/2014

REALIZZATO DA

Fondazione Teatro Metastasio di Prato 
cod. accreditamento PO0913

IPSIA “G. Marconi” Prato
cod. accreditamento PO0561

FINALITÀ DEL CORSO 
Il corso ha un carattere laboratoriale ed è finalizzato principalmente ad 
acquisire  tecniche specialistiche per l’illuminazione di eventi dal vivo, con 
particolare riferimento allo spettacolo teatrale: analisi, studio e realizzazione 
del piano luci in relazione alla drammaturgia, regia, coreografia e scenografia 
dell’evento.

Il corso vuole valorizzare, come momento fondante della formazione, 
l’esperienza artistica e artigianale, interpretativa e realizzativa connessa alla 
produzione dello spettacolo teatrale, sviluppando progetti in forte coesione con 
tutte le professionalità operanti sul palcoscenico.

Il Tecnico delle attività di illuminazione di spettacoli teatrali ed eventi dal vivo 
è un operatore illuminotecnico specializzato nell’ambito dello spettacolo, che si 
occupa di curare l’illuminazione di spettacoli teatrali ed eventi dal vivo. 

QUALIFICA
Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di “Tecnico qualificato” - Livello 
4 EQF previa superamento dell’Esame finale al quale si potrà accedere con una 
frequenza minima del 70% delle ore del corso e del 50% delle ore di stage.

Provincia di Prato

Provincia di Prato

REQUISITI
È necessario possedere i seguenti requisiti:

• Età minima 18 anni;
• Diploma di Scuola Secondaria Superiore o  almeno tre anni 

di esperienza nel settore.

Al corso saranno ammessi fino a 15 partecipanti.

IL CORSO È GRATUITO. Gli ammessi dovranno perfezionare la domanda 
di iscrizione con una marca da bollo di € 16. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 settembre 2014 
fino al 10 ottobre 2014.



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha un durata totale di 650 ore di cui 300 di stage. Il corso si svolgerà da 
novembre 2014 prevalentemente in orario pomeridiano-serale.

La frequenza è obbligatoria e le eventuali assenze non potranno superare il 
30% del monte ore complessivo. 

Le lezioni saranno tenute da professionisti dello spettacolo altamente qualificati, 
da docenti dell’IPSIA G. Marconi, e da tecnici del Teatro Metastasio di Prato.

Il corso si svolgerà principalmente presso il Teatro Metastasio, il Teatro 
Magnolfi e l’IPSIA G. Marconi.

In questo ambito, oltre alla pratica di palcoscenico, gli alunni seguiranno le 
prove luci, prove di regia, prove generali di spettacoli prodotti e ospitati dal 
Teatro Metastasio. Lo stage si svolgerà presso le maggiori istituzioni operanti 
in Toscana, tra enti teatrali e aziende specializzate.

Il calendario del corso sarà disponibile a selezioni avvenute.

UNITÀ FORMATIVE /
UNITÀ DI COMPETENZA /
CONTENUTI

1. Elettrotecnica e illuminazione 16 ore

2. Disegno tecnico 14 ore

3. Impianti elettrici 56 ore

4. Comunicazione 8 ore

5. Sicurezza 18 ore

6. Tecnologie di consolle 28 ore

7. Illuminotecnica teatrale 50 ore

8. Drammaturgia della luce 72 ore

9. Installazione e realizzazione dell’illuminazione per lo spettacolo 
in relazione alla pianta scenica e alla scenotecnica 88 ore

10. UF stage 300
      Totale UF 650 ore

MODALITÀ DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità 
formativa e un Esame finale. Le verifiche prevedono una prova pratica 
al fine di testare la conoscenza delle materie erogate durante il corso.

DOMANDA
La domanda di iscrizione debitamente firmata dovrà essere redatta su apposito 
modello della Regione Toscana disponibile sul sito:

www.metastasio.it   o   www.ipsiamarconi.com
e dovrà essere consegnata a mano presso il Teatro Metastasio, Ufficio 
Formazione, Via Cairoli, 59 - Prato o presso il Centro per l’impiego della 
Provincia di Prato, Via Galcianese, 20/F (Zona Il Pino) Prato. 

La domanda potrà essere inviata anche per posta all’indirizzo Teatro Metastasio 
di Prato - Ufficio Formazione Via Cairoli, 59 - 59100 Prato e dovrà pervenire 
entro i termini. Non fa fede il timbro postale.
Dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato Europass (scaricabile dai 
siti di cui sopra) debitamente firmato con l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali con la scansione del documento di identità. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI
La selezione dei candidati si svolgerà lunedì 20 ottobre 2014.
L’elenco degli ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito del Teatro 
Metastasio www.metastasio.it. La convocazione dei candidati, senza altro 
avviso di comunicazione, sarà per il giorno 20 ottobre 2014 alle ore 15 
presso Teatro Metastasio, via Cairoli, 59 - Prato.
I candidati saranno selezionati mediante prova scritta che includerà un test di:
• cultura generale (volto principalmente a verificare le conoscenze di base 

della storia dell’arte e dello spettacolo), un test di verifica delle conoscenze 
informatiche di base, un questionario di indagine motivazionale;

• prova orale con colloquio individuale che verterà principalmente sulla 
motivazione del candidato alla partecipazione al percorso di formativo 
e allo sviluppo di un percorso professionale nell’ambito della cultura e 
dello spettacolo con particolare riferimento all’illuminotecnica teatrale.

A tali prove si aggiungerà, se necessario, un test di verifica della conoscenza 
della lingua italiana per i candidati stranieri non in possesso di certificazione 
specifica di livello adeguato.
Al termine della valutazione espressa dalla Commissione con un punteggio 
da 1 a 100, verrà stilata una graduatoria degli idonei.
La comunicazione con gli ammessi al corso sarà pubblicata sul sito 
www.metastasio.it o www.ipsiamarconi.com e affissa alla bacheca dei 
partner erogatori del corso.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Ricevimento della domanda oltre i termini, mancanza della firma sulla 
domanda, mancanza di uno o più requisiti.

CREDITI
Gli allievi iscritti potranno presentare richiesta di riconoscimento crediti 
supportata adeguata documentazione che sarà valutata da una apposita 
Commissione.

PARI OPPORTUNITÀ 
Il presente bando è stato redatto in conformità della Legge n. 125 del 
10.04.1991 sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità. 


