Lazio: selezione dei partecipanti a Officina delle arti Pier Paolo
Pasolini
DATA APERTURA
10 Set 2020

DATA CHIUSURA
08 Nov 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Bando per la selezione dei partecipanti del progetto "Off icina delle arti Pier Paolo Pasolini", canzone, teatro, multimediale. Il progetto è stato
affidato dalla Regione Lazio a DiSCo nell'ambito del POR-FSE Lazio 20014-2020.
In data 9 ottobre 2020 sul sito Lazio Europa è stata comunicata la proroga del bando.
Il bando prevede la formazione di figure professionali immediatamente spendibili nel contesto lavorativo di riferimento: canzone, teatro e
multimediale.
Il progetto è pertanto articolato in tre corsi di alta formazione denominati sezioni Canzone, Teatro e Multimediale (CTM).
I corsi della sezione Teatro e della sezione Canzone sono biennali e strutturati con 1.000 ore per ogni annualità (700 aula e laboratorio e 300 di
autoformazione) da erogare in due annualità per un totale di 2.000 ore.
Il corso della sezione Multimediale, invece, è un corso annuale, sempre della durata di 1.000 ore (700 aula e laboratorio e 300 di autoformazione)
da replicare nella seconda annualità.
Il corso prevede la frequenza obbligatoria (con una percentuale delle assenze non superiore al 20% del monte ore) e il superamento di un esame
finale.
I requisiti di ammissione per potersi candidare sono:
essere in possesso del titolo di istruzione di scuola secondaria di secondo grado (diploma) o avere una qualif ica di durata almeno triennale,
ottenuta a seguito della frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n.226;
essere disoccupati o inoccupati (certificato status disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego);
età compresa tra i 16 e i 29 anni, eventualmente elevabili a 36 per particolari meriti artistici;
essere residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio, al momento dell’ammissione al corso;
i cittadini/e extracomunitari/e devono essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia;
Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro che hanno già frequentato uno dei corsi delle precedenti edizioni del progetto.
Eventuale candidatura comporterà l’esclusione automatica dalla selezione.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Cultura
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FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
L'agevolazione consiste nella partecipazione gratuita ad un percorso di alta formazione.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La procedura di partecipazione è disponibile on-line dal 10 settembre 2020 fino alle ore 12:00 del 9 ottobre 2020.
______
In data 9 ottobre 2020 sul sito Lazio Europa è stata comunicata la proroga del bando all'8 novembre 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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