
INIZIO CORSO: Ottobre 2006

SEDE DEL CORSO
Ancona, Macerata, Fabriano, Cagli, visita di studio a Roma (presso l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma)

DURATA: 2 semestri - 1200 ore di cui 400 stage

SOGGETTI PROPONENTI
Fondazione "Le Città del Teatro" Teatro Stabile delle Marche-Ancona, Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico-Roma,  
Accademia di Belle Arti-Macerata,  ATG Associazione Teatro Giovani-Serra S.Quirico, ITIS Volterra-Ancona.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Il T.S. di Teatro Educativo e Sociale ha competenze teorico/pratiche degli elementi di direzione dei processi formativi per l'arte 
teatrale nei differenti contesti: semi-professionali, sociali disagiati e scolastici .
Coniuga in sé le capacità e la competenza di un pedagogo, di un drammaturgo e di un regista unitamente a  competenze psicologiche 
specifiche, nonché la capacità di lavorare in team con altri professionisti e tecnici .

DESTINATARI
Occupati, disoccupati e inoccupati con diploma di scuola media superiore; è consentito l'ingresso anche a coloro che, pur sprovvisti di 
diploma, dimostrino il possesso di adeguate competenze che verranno accertate da un esperto attinto dall'albo regionale degli "Esperti 
IFTS" 

MODALITA' DI AMMISSIONE
L'ammissione al corso, limitatamente ai posti disponibili (20 di cui 10 riservati a donne) avverrà dopo la selezione. Le
conoscenze/competenze acquisite in precedenza anche attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, possono essere riconosciute (crediti) 
e permettono, oltre che l'accesso, una abbreviazione di percorso.

SELEZIONE
La prova di selezione consisterà in:
Prova scritta: accertamento di conoscenze di base e cultura generale - Prova orale: colloquio e  valutazione della motivazione  a 
partecipare al corso. - Valutazione del curriculum

Salvo diversa comunicazione la selezione si terrà lunedì 2 ottobre a partire dalle ore 10.00  presso il Ridotto del Teatro delle 
Muse, Piazza della Repubblica - Ancona. 

PROGRAMMA DEL CORSO
Linguistica; sicurezza e primo soccorso; elementi di diritto del lavoro; dalla business idea al progetto d'impresa, organizzazione 
teatrale; strategie comunicative; strategie di fronteggiamento; project work; storia del teatro; pedagogia; regia e produzione;
drammaturgia; tecniche di laboratorio; scrittura scenica. Visita di Studio; stage.
Sono previste attività di orientamento e bilancio competenze.

VALUTAZIONE E CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Agli allievi che avranno partecipato ad almeno il 75% delle ore totali del corso verrà rilasciato dalla Regione Marche, previo 
superamento dell'esame finale:
- Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore che corrisponde al 4° livello della classificazione dell'Unione Europea;
Agli allievi che superano le verifiche intermedie è riservato:
- Il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Università di Macerata;
- Valutazione delle competenze acquisite
A coloro che non superino le prove previste verrà rilasciata una "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, con
indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per
TECNICO SUPERIORE DI TEATRO EDUCATIVO E SOCIALE

(approvato dalla Regione Marche con D.D.S. n°105 del 22/03/2006 FSE 2000-2006 anno 2005-POR ob.3 Asse C Misura 3)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di iscrizione compilata su apposito modulo con allegata copia di documento di identità e del proprio curriculum vitae 

deve essere inviata a mezzo raccomandata A/R entro il giorno sabato 30 settembre (farà fede il timbro postale), a:
Fondazione "Le Città del Teatro" Teatro Stabile delle Marche

Via degli Aranci 2b, 60123 Ancona

Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi a:
modulo di iscrizione ed altre informazioni sono reperibili sul sito: www.stabilemarche.it   

e presso tutti gli uffici Informagiovani e i Centri per l'impiego e la Formazione del territorio 

Ancona, lì 24/07/2006	                                                                                                                                       Il Direttore del Corso
Nicoletta Robello

REGIONE 
MARCHE


