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BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI 20 CANDIDATI AL CORSO DI FORMAZIONE  

- “TECNICO  DELLE  LUCI  con  competenze  in  illuminotecnica”-  
 

 
 
 
 
L’Ente di Formazione CONSORZIO FORMA a r. l., sito in NAPOLI (NA) in Corso 
Umberto I n. 329, 80138 Napoli – accreditato presso la Regione Campania, 
Direzione Generale istruzione, Formazione e Lavoro, con n°705-1-1, in qualità di 
Soggetto Attuatore e Gestore, in collaborazione con  l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di ingegneria industriale ed il Teatro “Galleria 
Toledo”, soc. cooperativa a r.l.  

ORGANIZZA 
Il Corso di Formazione Professionale per TECNICO DELLE LUCI con competenze in 
illuminotecnica della durata di 500 (cinquecento) ore, di cui 200 (duecento) ore di 
stage, finanziato dalla Regione Campania, POR FSE 2007-2013. 

1. DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE. L'attività corsuale è 
orientata   alla   formazione   della   figura   professionale   di   “TECNICO   DELLE   LUCI   con  
competenze  in  illuminotecnica”  SETTORE  SERVIZI  CULTURALI  E  DI  SPETTACOLO  - 
Codici ATECO G 59.11.00; 59.20.10; 90.01.01; 90.02.02; 90.02.09. Livello EQF: IV.  
IL TECNICO DELLE LUCI è una figura professionale particolarmente qualificata che  
“progetta  il  piano  di  illuminazione  di  uno  spettacolo  (teatrale,  cinematografico,  musicale,  
televisivo) e di eventi culturali e ne cura la realizzazione durante  l’esecuzione”.  Figura  
professionale   intermedia,  che  sta   tra   il   regista,   l’ideatore  dello  spettacolo/evento  e  gli  
esecutori  dell’impianto  progettato.   Il   tecnico delle luci ricopre la piena responsabilità 
della   realizzazione   dell’impianto   luci,   proponendosi   in   prospettiva,   e   con   l’esperienza  
acquisita,  ad  assumere  il  ruolo  di  “direttore  delle  luci”.  L’attività  del  tecnico  delle  luci  si  
compone di due fasi, talvolta affidate a due diversi professionisti: una preparatoria ed 
una realizzativa. La figura professionale sarà in grado di: studiare la sceneggiatura, 
confrontarsi con regista e scenografo, acquisire il testo e la sequenza dello spettacolo, 
progettare  e  mettere  a  punto  il  "piano  luci",  prevedere  la  realizzazione  dell’impianto  e  la  
dislocazione delle luci, predisporsi alla consolle per tutta la durata dello spettacolo e /o 
per tutta la durata della  tournée teatrale e/o di qualunque altra manifestazione.  

2. ARTICOLAZIONE E DURATA DEL CORSO. L’intervento   avrà   una   durata  
complessiva   di   n.   500   ore,   strutturato   in   formazione  d’aula   e   formazione   in   azienda.  
L’attività di formazione in aula per un totale di 300 ore prevede i seguenti Moduli: 
Orientamento - Inglese tecnico - Applicazioni di informatica - Introduzione 
all'illuminotecnica teatrale: storia, linguaggio e drammaturgia della luce - Natura della 
luce, caratteristiche ottiche dei materiali, meccanismo della visione - Grandezze 
fotometriche e misura della luce - Colorimetria e percezione del colore - Sorgenti di 
luce artificiale e cenni sulla luce naturale - Gli impianti elettrici per l'illuminazione 
teatrale - Corpi illuminanti: tipologie teatrali - Tecniche di gestione e controllo 
dell'illuminazione teatrale - La progettazione degli scenari luminosi - Software dedicati 
all’illuminotecnica   ed   alla   gestione   - L’uso   della   luce   nella   drammaturgia  
contemporanea - Sicurezza sul lavoro: legislazione vigente e modalità di 
comportamento - Incontri formativi con personalità dello spettacolo - Cultura d’impresa  
e auto impiego - Buone prassi. L’attività di stage - per un totale di 200 ore - sarà 
svolta presso le sedi indicate al punto 4.  

3. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO. L’intervento   prevede   la  
partecipazione di 20 (venti) allievi e 4 (quattro) uditori che alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente bando siano in 
possesso dei requisiti di seguito riportati. La frequenza al corso è obbligatoria. E' 
consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Gli 
allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d'ufficio dal corso. L’accesso  al  
programma formativo è aperto: (i) a giovani residenti in Campania in età da 18 a 34 
anni (alla data di scadenza del presente avviso), (ii) disoccupati o inoccupati iscritti ai 
Centri   per   l’Impiego   competenti,   (iii) in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore o di laurea, (iv) che   all’atto   di   pubblicazione   del presente avviso non 
frequentino altra attività formativa finanziata dal FSE, né abbiano frequentato negli 
ultimi 12 mesi un corso finanziato dal FSE. La selezione dei candidati si ispirerà al 
rispetto delle pari opportunità tra i generi. In presenza dei requisiti di ammissione sopra 
indicati, il 50% dei posti è destinato a donne. Saranno redatte, pertanto, n. 2 
graduatorie in base al genere. La ripartizione tra inoccupati e disoccupati sarà, per 
quanto possibile, equivalente (50% inoccupati; 50% disoccupati). Nel caso le richieste 
di partecipazione ed i requisiti presentati risultino insufficienti per il rispetto delle pari 
opportunità tra i generi e tra le posizioni occupazionali prima indicate, si potrà 
procedere alla selezione di candidati che presentino i requisiti necessari 
all’ammissione, anche in deroga alle quote  prima  riportate,  con   l’obiettivo  di  costituire  

l’aula  di  n.  20  corsisti.  Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, 
attestata dal relativo certificato; per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso 
di soggiorno.  

4. SEDI DI SVOLGIMENTO. Le attività formative d'aula si terranno presso la sede 
del Consorzio FORMA, in Napoli al Corso Umberto  I n. 329. Le attività di stage 
saranno effettuate in strutture ed imprese site nel comune di Napoli: Laboratorio di 
illuminotecnica  e  fotometria  del  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  dell’Università  di  
Napoli  Federico  II;;  Teatro  d’Innovazione  “Galleria  Toledo”;;  Studio/laboratorio  di  Cesare 
Accetta; Studio ENNEDUE srl, Network Canale8.  

5. INDENNITÀ DI FREQUENZA. La partecipazione al percorso formativo è 
completamente gratuita. Ai partecipanti (esclusi gli uditori), sarà riconosciuta 
un'indennità oraria lorda di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ed il rimborso spese 
viaggio relative all'uso del mezzo pubblico.  

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il candidato dovrà 
presentare alla segreteria del Consorzio FORMA a r.l. in Corso Umberto I, 329 – 
NAPOLI dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16.00, la documentazione di 
seguito indicata: - Domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello 
“Allegato A” del bando /  - Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e 
del codice fiscale /  - Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato 
con autorizzazione al trattamento dei dati. La domanda di partecipazione, corredata 
dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del 3 luglio 2015. Eventuali proroghe 
saranno rese note sul sito del consorzio FORMA a r.l. Le domande altrimenti redatte 
e/o incomplete saranno considerate inammissibili.  La modulistica è scaricabile dal sito 
dell’ente   attuatore   www.consorzioforma.it e da quello della Regione Campania 
www.giovani.regione.campania.it.  

7. SELEZIONI. Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei 
requisiti di cui all'art.3 del presente avviso. Gli elenchi degli ammessi alla selezione 
saranno affissi presso l'ente di formazione e consultabili sul sito www.consorzioforma.it 
. Le prove si svolgeranno presso la sede del Consorzio FORMA a r.l. in Corso Umberto 
I, 329  - NAPOLI secondo le date pubblicate sul medesimo sito www.consorzioforma.it. 
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti A PENA DI ESCLUSIONE a presentarsi 
muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni 
fissati, per sostenere le prove senza ulteriori avvisi. I candidati saranno selezionati sulla 
base di: PROVA SCRITTA (consistente in 40 domande a risposta multipla, di cui il 70% 
di cultura generale e psico-attitudinali ed il 30% a contenuto tecnico-professionale): per 
un punteggio massimo di 40/100 (1 punto per ogni risposta esatta, -1 punto per ogni 
risposta errata, 0 punti per le risposte non date). PROVA ORALE (colloquio individuale 
attitudinale e motivazionale con valutazione del Curriculum del candidato e delle 
pregresse esperienza acquisite nel settore dello spettacolo): punteggio massimo di 
60/100, di cui fino a 10/100 punti per i titoli culturali e fino a 10/100 punti per le 
esperienze professionali maturate. A PARITÀ DI PUNTEGGIO costituiranno titolo 
preferenziale   l’età  anagrafica  più  bassa.  La  selezione  si  concluderà  con   la   redazione  
della graduatoria.  Al corso saranno ammessi 20 allievi effettivi e 4 uditori. 

8. GRADUATORIA FINALE. A conclusione del processo di selezione sarà redatta 
una graduatoria in ordine decrescente di punteggio ottenuto nelle prove previste. 
L’elenco   dei   candidati   ammessi   al   corso,   unitamente   alla   data   di   inizio   attività,   sarà  
affisso presso la sede del Consorzio Forma e pubblicato sul sito 
www.consorzioforma.it. La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi di 
cui  al  punto  precedente.  L’elenco  degli  ammessi,  unitamente  alla  data  di   inizio  corso,  
sarà pubblicata entro 3 giorni d al completamento delle selezioni e potrà essere 
richiesta telefonicamente al numero 081. 563.56.26 o consultata sul sito 
www.consorzioforma.it  Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria.  

9. AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI. A conclusione del corso saranno ammessi 
alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno l'80% delle ore previste dal 
corso.  Al superamento degli esami sarà rilasciata idonea attestazione di competenze 
ai sensi della normativa vigente.  

10. INFORMAZIONI. Consorzio FORMA a r.l. in Corso Umberto I, 329 – NAPOLI, 
tel: 081. 563.56.26  dalle ore 9.30 alle ore 16.00 - e-mail: info@consorzioforma.it  
 
Allegato A): DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
NAPOLI 19 GIUGNO 2015 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Dott. Armando Mauro) 
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la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente bando siano in 
possesso dei requisiti di seguito riportati. La frequenza al corso è obbligatoria. E' 
consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Gli 
allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d'ufficio dal corso. L’accesso  al  
programma formativo è aperto: (i) a giovani residenti in Campania in età da 18 a 34 
anni (alla data di scadenza del presente avviso), (ii) disoccupati o inoccupati iscritti ai 
Centri   per   l’Impiego   competenti,   (iii) in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore o di laurea, (iv) che   all’atto   di   pubblicazione   del presente avviso non 
frequentino altra attività formativa finanziata dal FSE, né abbiano frequentato negli 
ultimi 12 mesi un corso finanziato dal FSE. La selezione dei candidati si ispirerà al 
rispetto delle pari opportunità tra i generi. In presenza dei requisiti di ammissione sopra 
indicati, il 50% dei posti è destinato a donne. Saranno redatte, pertanto, n. 2 
graduatorie in base al genere. La ripartizione tra inoccupati e disoccupati sarà, per 
quanto possibile, equivalente (50% inoccupati; 50% disoccupati). Nel caso le richieste 
di partecipazione ed i requisiti presentati risultino insufficienti per il rispetto delle pari 
opportunità tra i generi e tra le posizioni occupazionali prima indicate, si potrà 
procedere alla selezione di candidati che presentino i requisiti necessari 
all’ammissione, anche in deroga alle quote  prima  riportate,  con   l’obiettivo  di  costituire  

l’aula  di  n.  20  corsisti.  Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, 
attestata dal relativo certificato; per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso 
di soggiorno.  

4. SEDI DI SVOLGIMENTO. Le attività formative d'aula si terranno presso la sede 
del Consorzio FORMA, in Napoli al Corso Umberto  I n. 329. Le attività di stage 
saranno effettuate in strutture ed imprese site nel comune di Napoli: Laboratorio di 
illuminotecnica  e  fotometria  del  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  dell’Università  di  
Napoli  Federico  II;;  Teatro  d’Innovazione  “Galleria  Toledo”;;  Studio/laboratorio  di  Cesare 
Accetta; Studio ENNEDUE srl, Network Canale8.  

5. INDENNITÀ DI FREQUENZA. La partecipazione al percorso formativo è 
completamente gratuita. Ai partecipanti (esclusi gli uditori), sarà riconosciuta 
un'indennità oraria lorda di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ed il rimborso spese 
viaggio relative all'uso del mezzo pubblico.  

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il candidato dovrà 
presentare alla segreteria del Consorzio FORMA a r.l. in Corso Umberto I, 329 – 
NAPOLI dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16.00, la documentazione di 
seguito indicata: - Domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello 
“Allegato A” del bando /  - Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e 
del codice fiscale /  - Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato 
con autorizzazione al trattamento dei dati. La domanda di partecipazione, corredata 
dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del 3 luglio 2015. Eventuali proroghe 
saranno rese note sul sito del consorzio FORMA a r.l. Le domande altrimenti redatte 
e/o incomplete saranno considerate inammissibili.  La modulistica è scaricabile dal sito 
dell’ente   attuatore   www.consorzioforma.it e da quello della Regione Campania 
www.giovani.regione.campania.it.  

7. SELEZIONI. Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei 
requisiti di cui all'art.3 del presente avviso. Gli elenchi degli ammessi alla selezione 
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Dott. Armando Mauro) 
 

   
 

 

      

 
 

 
 
 
 
 

 
POR CAMPANIA FSE 2007-2013 - ASSE IV - CAPITALE UMANO OBIETTIVO OPERATIVO I2.1) PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FORMATIVI 

NEL SETTORE DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLE ARTI FIGURATIVE. “Formazione  per  la  filiera  delle  arti  e  dello  spettacolo”  D.  G.  R.  n.  8  
del 18/01/2013 Cod. UFF. 06 - DD 144 del 11/05/2015 - Cod CUP B66G14001110006 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI 20 CANDIDATI AL CORSO DI FORMAZIONE  

- “TECNICO  DELLE  LUCI  con  competenze  in  illuminotecnica”-  
 

 
 
 
 
L’Ente di Formazione CONSORZIO FORMA a r. l., sito in NAPOLI (NA) in Corso 
Umberto I n. 329, 80138 Napoli – accreditato presso la Regione Campania, 
Direzione Generale istruzione, Formazione e Lavoro, con n°705-1-1, in qualità di 
Soggetto Attuatore e Gestore, in collaborazione con  l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Dipartimento di ingegneria industriale ed il Teatro “Galleria 
Toledo”, soc. cooperativa a r.l.  

ORGANIZZA 
Il Corso di Formazione Professionale per TECNICO DELLE LUCI con competenze in 
illuminotecnica della durata di 500 (cinquecento) ore, di cui 200 (duecento) ore di 
stage, finanziato dalla Regione Campania, POR FSE 2007-2013. 

1. DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE. L'attività corsuale è 
orientata   alla   formazione   della   figura   professionale   di   “TECNICO   DELLE   LUCI   con  
competenze  in  illuminotecnica”  SETTORE  SERVIZI  CULTURALI  E  DI  SPETTACOLO  - 
Codici ATECO G 59.11.00; 59.20.10; 90.01.01; 90.02.02; 90.02.09. Livello EQF: IV.  
IL TECNICO DELLE LUCI è una figura professionale particolarmente qualificata che  
“progetta  il  piano  di  illuminazione  di  uno  spettacolo  (teatrale,  cinematografico,  musicale,  
televisivo) e di eventi culturali e ne cura la realizzazione durante  l’esecuzione”.  Figura  
professionale   intermedia,  che  sta   tra   il   regista,   l’ideatore  dello  spettacolo/evento  e  gli  
esecutori  dell’impianto  progettato.   Il   tecnico delle luci ricopre la piena responsabilità 
della   realizzazione   dell’impianto   luci,   proponendosi   in   prospettiva,   e   con   l’esperienza  
acquisita,  ad  assumere  il  ruolo  di  “direttore  delle  luci”.  L’attività  del  tecnico  delle  luci  si  
compone di due fasi, talvolta affidate a due diversi professionisti: una preparatoria ed 
una realizzativa. La figura professionale sarà in grado di: studiare la sceneggiatura, 
confrontarsi con regista e scenografo, acquisire il testo e la sequenza dello spettacolo, 
progettare  e  mettere  a  punto  il  "piano  luci",  prevedere  la  realizzazione  dell’impianto  e  la  
dislocazione delle luci, predisporsi alla consolle per tutta la durata dello spettacolo e /o 
per tutta la durata della  tournée teatrale e/o di qualunque altra manifestazione.  

2. ARTICOLAZIONE E DURATA DEL CORSO. L’intervento   avrà   una   durata  
complessiva   di   n.   500   ore,   strutturato   in   formazione  d’aula   e   formazione   in   azienda.  
L’attività di formazione in aula per un totale di 300 ore prevede i seguenti Moduli: 
Orientamento - Inglese tecnico - Applicazioni di informatica - Introduzione 
all'illuminotecnica teatrale: storia, linguaggio e drammaturgia della luce - Natura della 
luce, caratteristiche ottiche dei materiali, meccanismo della visione - Grandezze 
fotometriche e misura della luce - Colorimetria e percezione del colore - Sorgenti di 
luce artificiale e cenni sulla luce naturale - Gli impianti elettrici per l'illuminazione 
teatrale - Corpi illuminanti: tipologie teatrali - Tecniche di gestione e controllo 
dell'illuminazione teatrale - La progettazione degli scenari luminosi - Software dedicati 
all’illuminotecnica   ed   alla   gestione   - L’uso   della   luce   nella   drammaturgia  
contemporanea - Sicurezza sul lavoro: legislazione vigente e modalità di 
comportamento - Incontri formativi con personalità dello spettacolo - Cultura d’impresa  
e auto impiego - Buone prassi. L’attività di stage - per un totale di 200 ore - sarà 
svolta presso le sedi indicate al punto 4.  

3. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO. L’intervento   prevede   la  
partecipazione di 20 (venti) allievi e 4 (quattro) uditori che alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente bando siano in 
possesso dei requisiti di seguito riportati. La frequenza al corso è obbligatoria. E' 
consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Gli 
allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d'ufficio dal corso. L’accesso  al  
programma formativo è aperto: (i) a giovani residenti in Campania in età da 18 a 34 
anni (alla data di scadenza del presente avviso), (ii) disoccupati o inoccupati iscritti ai 
Centri   per   l’Impiego   competenti,   (iii) in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore o di laurea, (iv) che   all’atto   di   pubblicazione   del presente avviso non 
frequentino altra attività formativa finanziata dal FSE, né abbiano frequentato negli 
ultimi 12 mesi un corso finanziato dal FSE. La selezione dei candidati si ispirerà al 
rispetto delle pari opportunità tra i generi. In presenza dei requisiti di ammissione sopra 
indicati, il 50% dei posti è destinato a donne. Saranno redatte, pertanto, n. 2 
graduatorie in base al genere. La ripartizione tra inoccupati e disoccupati sarà, per 
quanto possibile, equivalente (50% inoccupati; 50% disoccupati). Nel caso le richieste 
di partecipazione ed i requisiti presentati risultino insufficienti per il rispetto delle pari 
opportunità tra i generi e tra le posizioni occupazionali prima indicate, si potrà 
procedere alla selezione di candidati che presentino i requisiti necessari 
all’ammissione, anche in deroga alle quote  prima  riportate,  con   l’obiettivo  di  costituire  

l’aula  di  n.  20  corsisti.  Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, 
attestata dal relativo certificato; per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso 
di soggiorno.  

4. SEDI DI SVOLGIMENTO. Le attività formative d'aula si terranno presso la sede 
del Consorzio FORMA, in Napoli al Corso Umberto  I n. 329. Le attività di stage 
saranno effettuate in strutture ed imprese site nel comune di Napoli: Laboratorio di 
illuminotecnica  e  fotometria  del  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  dell’Università  di  
Napoli  Federico  II;;  Teatro  d’Innovazione  “Galleria  Toledo”;;  Studio/laboratorio  di  Cesare 
Accetta; Studio ENNEDUE srl, Network Canale8.  

5. INDENNITÀ DI FREQUENZA. La partecipazione al percorso formativo è 
completamente gratuita. Ai partecipanti (esclusi gli uditori), sarà riconosciuta 
un'indennità oraria lorda di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ed il rimborso spese 
viaggio relative all'uso del mezzo pubblico.  

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il candidato dovrà 
presentare alla segreteria del Consorzio FORMA a r.l. in Corso Umberto I, 329 – 
NAPOLI dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16.00, la documentazione di 
seguito indicata: - Domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello 
“Allegato A” del bando /  - Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e 
del codice fiscale /  - Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato 
con autorizzazione al trattamento dei dati. La domanda di partecipazione, corredata 
dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del 3 luglio 2015. Eventuali proroghe 
saranno rese note sul sito del consorzio FORMA a r.l. Le domande altrimenti redatte 
e/o incomplete saranno considerate inammissibili.  La modulistica è scaricabile dal sito 
dell’ente   attuatore   www.consorzioforma.it e da quello della Regione Campania 
www.giovani.regione.campania.it.  

7. SELEZIONI. Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei 
requisiti di cui all'art.3 del presente avviso. Gli elenchi degli ammessi alla selezione 
saranno affissi presso l'ente di formazione e consultabili sul sito www.consorzioforma.it 
. Le prove si svolgeranno presso la sede del Consorzio FORMA a r.l. in Corso Umberto 
I, 329  - NAPOLI secondo le date pubblicate sul medesimo sito www.consorzioforma.it. 
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti A PENA DI ESCLUSIONE a presentarsi 
muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni 
fissati, per sostenere le prove senza ulteriori avvisi. I candidati saranno selezionati sulla 
base di: PROVA SCRITTA (consistente in 40 domande a risposta multipla, di cui il 70% 
di cultura generale e psico-attitudinali ed il 30% a contenuto tecnico-professionale): per 
un punteggio massimo di 40/100 (1 punto per ogni risposta esatta, -1 punto per ogni 
risposta errata, 0 punti per le risposte non date). PROVA ORALE (colloquio individuale 
attitudinale e motivazionale con valutazione del Curriculum del candidato e delle 
pregresse esperienza acquisite nel settore dello spettacolo): punteggio massimo di 
60/100, di cui fino a 10/100 punti per i titoli culturali e fino a 10/100 punti per le 
esperienze professionali maturate. A PARITÀ DI PUNTEGGIO costituiranno titolo 
preferenziale   l’età  anagrafica  più  bassa.  La  selezione  si  concluderà  con   la   redazione  
della graduatoria.  Al corso saranno ammessi 20 allievi effettivi e 4 uditori. 

8. GRADUATORIA FINALE. A conclusione del processo di selezione sarà redatta 
una graduatoria in ordine decrescente di punteggio ottenuto nelle prove previste. 
L’elenco   dei   candidati   ammessi   al   corso,   unitamente   alla   data   di   inizio   attività,   sarà  
affisso presso la sede del Consorzio Forma e pubblicato sul sito 
www.consorzioforma.it. La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi di 
cui  al  punto  precedente.  L’elenco  degli  ammessi,  unitamente  alla  data  di   inizio  corso,  
sarà pubblicata entro 3 giorni d al completamento delle selezioni e potrà essere 
richiesta telefonicamente al numero 081. 563.56.26 o consultata sul sito 
www.consorzioforma.it  Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria.  

9. AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI. A conclusione del corso saranno ammessi 
alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno l'80% delle ore previste dal 
corso.  Al superamento degli esami sarà rilasciata idonea attestazione di competenze 
ai sensi della normativa vigente.  

10. INFORMAZIONI. Consorzio FORMA a r.l. in Corso Umberto I, 329 – NAPOLI, 
tel: 081. 563.56.26  dalle ore 9.30 alle ore 16.00 - e-mail: info@consorzioforma.it  
 
Allegato A): DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
NAPOLI 19 GIUGNO 2015 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Dott. Armando Mauro) 
 

   
 

 

            
	  
POR	   FSE	   2007-‐2013	   Asse	   IV	   Capitale	   Umano	   Obiettivo	   Operativo	   i2.1	   “Favorire	   il	   processo	   di	   costruzione	   di	   un’offerta	   formativa	   iniziale,	  
professionale,	   universitaria	   e	   post	   universitaria	   di	   qualità	   basata	   sul	   ciclo	   di	   vita	   dei	   soggetti	   attenta	   all’alternanza	   e	   a	   favorire	   l’apprendimento	  
specialistico	  con	  particolare	  attenzione	  alle	  scelte	  strategiche	  regionali”	  |	  Formazione	  di	  figure	  professionali	  nel	  settore	  dello	  spettacolo	  e	  delle	  arti 
 

Bando	  di	  selezione	  per	  l’ammissione	  di	  n°	  20	  allievi	  al	  corso	  di	  formazione	  in 
TECNICO	  PER	  LA	  VALORIZZAZIONE	  E	  PROMOZIONE	  DEI	  BENI	  E	  DELLE	  ATTIVITA’	  CULTURALI 

Delibera	  di	  Giunta	  Regionale	  n°	  8	  del	  18/01/2013	  |	  Decreto	  Dirigenziale	  n°	  517	  del	  11/07/2014	  e	  succ.	  mm.	  ii. 
Decreti	  Dirigenziali	  nn°	  4	  del	  09/02/2015	  e	  44	  del	  02/03/2015	  |	  Codice	  Uff.	  40	  |	  CUP	  B66G14001100006	  

 

GRADUATORIA	  UOMINI	  
	  

n°	  
ANAGRAFICA	   PUNTEGGIO	  

FINALE	   ESITO	  
Cognome	   Nome	   Luogo	  nascita	   Data	  	  

1	   La	  Vecchia	   Simone	   Vallo	  della	  Lucania	   16/04/88	   76	   AMMESSO	  
2	   Speranza	   Francesco	   Agropoli	   16/11/82	   74	   AMMESSO	  
3	   Di	  Vietri	   Giuseppe	   Napoli	   22/03/83	   67	   AMMESSO	  
4	   Carratù	  	   Antonio	   Salerno	   30/12/88	   66	   AMMESSO	  
5	   Bruno	   Antonio	   Vallo	  della	  Lucania	   02/02/84	   57	   AMMESSO	  

6	   Manzo	   Antonio	   Napoli	   05/12/86	   54	  
AMMESSO	  	  
precede	  per	  	  
minore	  età	  

7	   Acone	   Nicolò	  Maria	   Avellino	   13/07/84	   54	   AMMESSO	  
8	   Tornese	   Marco	  Donato	   Vallo	  della	  Lucania	   25/06/94	   52	   AMMESSO	  
9	   D'Alvia	   Gianluca	   Salerno	   05/11/84	   51	   UDITORE	  

10	   Russo	   Angelo	   Polla	   23/08/86	   47	   	  	  
11	   Mazza	   Fabio	   Vallo	  della	  Lucania	   15/06/87	   45	   	  	  
12	   Messano	   Adamo	   Agropoli	   18/08/87	   41	   	  	  
13	   Spanò	   Ivan	  Calogero	  Luigi	   Agropoli	   27/10/93	   41	   	  	  
14	   Felicino	   Damiano	   Sapri	   29/05/89	   32	   	  	  
15	   Sansone	   Alessandro	   Vallo	  della	  Lucania	   09/04/85	   21	   	  	  
16	   Di	  Sessa	   Domenico	   Salerno	   10/09/88	   7	   	  	  

	  
	  
	  
	  
	  	  
 


