
Tecnico luci
Tecnico delle attività di illuminazione 
di spettacoli teatrali ed eventi dal vivo

Scadenza delle iscrizioni: 6/11/2017 

Periodo di svolgimento: novembre 2017 - aprile 2018 

Numero allievi: 10 di cui il 20% donne

Il Corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse 
del POR FSE 2014 - 2020 - Asse C con D.D. n. 7369 del 18/05/2017

ASEV Empoli (FI), via delle Fiascaie 12 - Tel. 057176650

obiettivo sviluppo
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Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza: Il progetto  si propone di qualificare 10 soggetti in grado di curare l'illuminazione 
di spettacoli teatrali e di eventi dal vivo. 
I corsisti formati saranno capaci di montare e installare gli impianti luci e di seguire il piano dell'illuminazione in consolle durante lo 
spettacolo. Inoltre verranno fornite competenze di base di videoripresa.
Il percorso, della durata complessiva di 624 ore, di cui 187 di stage, si articolerà in unità formative a contenuto tecnico professionale. 
Unità Formative: Normativa di sicurezza e Corso antincendio rischio medio (28 ore); Impiantistica elettrica applicata (80 ore); Progetta-
zione impianti luci (123 ore), Gestione luci (88 ore);  Cultura e organizzazione dello spettacolo (40 ore); Informatica applicata (24 ore); 
Elementi di ripresa video (24 ore); Stage (187 ore).
Durata complessiva: Totale ore 624 di cui 407 di formazione in aula, 187 di stage e 30 di accompagnamento
Calendario settimanale: Dal lunedì al venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
Sede di svolgimento: Teatro Pacini Piazza S. Francesco, 9 -  Pescia (PT)
Verifiche e certificazione finali: La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore 
complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna singola unità 
formativa saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana. A coloro che 
supereranno con successo l’esame finale sarà rilasciata la Qualifica Regionale di 4° livello per “Tecnico delle attività di illuminazione di 
spettacoli teatrali ed eventi dal vivo (cod. 88)”.
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno conseguire una “dichiarazione degli apprendimenti” rilasciata 
previa verifica del Comitato di progetto, a cura del Certificatore delle Competenze di ASEV S.p.a.
Coloro che non sosterranno l’esame in modo del tutto sufficiente potranno ottenere un Certificato di Competenze Regionale.
Sarà inoltre rilasciata l’attestazione relativa al corso “formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività a rischio di incendio 
medio” ai sensi della normativa vigente, oltre a una dichiarazione dell’agenzia capofila rispetto all’effettuazione della Formazione dei 
Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (ai sensi 
dell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011).

Requisiti di accesso dei partecipanti: I destinatari del progetto devono aver compiuto i 18 anni di età, essere disoccupati, inoccupati, 
inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente, essere residenti o domiciliati in un 
comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività 
lavorativa, essere in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professio-
nale di riferimento. Gli allievi di nazionalità straniera devono avere una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso.
Eventuale modalità di riconoscimento crediti in ingresso: E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 
dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate pregresse.
Modalità di iscrizione: Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, reperibile presso l’ASEV. 
Alla domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata una fotocopia di un documento d’identità in corso 
di validità, il permesso di soggiorno (se stranieri extracomunitari) e il curriculum vitae. 
La documentazione deve essere quindi consegnata a mano o per posta ad ASEV - via delle Fiascaie n. 12 50053 -  Empoli (FI) dal Lun. – 
Giov. 9,00 – 18,30  e Venerdì 9,00 – 18,00, o per FAX ad ASEV 0571 725041, per informazioni s.bazzani@asev.it
Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai termini di scadenza o mancanti di uno dei requisiti 
richiesti saranno escluse.
Agevolazioni previste per la partecipazione al corso: A parità di punteggio verrà data priorità ad almeno il 20% delle donne
Modalità di selezione degli iscritti: Se il numero delle domande sarà superiore ai posti disponibili la selezione sarà costituita da: 
1) Analisi dei curricula (peso ponderale 20%)
2) Prova scritta (peso ponderale 20%), che verterà sulle conoscenze informatiche possedute e sulle conoscenze di base di elettrotecnica.
3) Colloquio orale motivazionale (peso ponderale 60%), che andrà a verificare l’interesse, la disponibilità e eventuali pregresse esperien-
ze anche amatoriali  

Le selezioni si svolgeranno il 14/11/2017 alle ore 9,30 e fino a conclusione di tutte le prove da sostenere presso il Teatro Pacini 
Piazza S. Francesco, 9 -  Pescia (PT).
L’assenza alle selezioni verrà considerata come rinuncia al corso.


