Regolamento di partecipazione alle selezioni del corso

Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018
Avviso pubblico per progetti di formazione
finalizzati all’acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori “prioritari”
P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014-2020
Approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

FIGURA PROFESSIONALE
SEDE DI SVOLGIMENTO
N. PARTECIPANTI

ACCADEMIA PROFESSIONALE PER

DANZATORI

Tecnico dell’esecuzione, interpretazione e ideazione di coreografie in spettacoli di danza e
balletti classici e contemporanei (Cod. 447 RRFP PUGLIA)
SAN CASSIANO (LE) Via Apulia snc c/o SVEG RICERCA FORMAZIONE LAVORO
N. 20

REQUISITI PARTECIPANTI

Requisiti minimi:

Titolo d’istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa
nell’attività professionale di danzatore;

Età dai 18 e fino ai 35 anni;

Disoccupati o inattivi;

Residenti o domiciliati in un comune della Regione Puglia;
Requisito preferenziale:

Almeno 3 anni di esperienza nella danza, acquisita frequentando corsi specifici di danza
classica, moderna e contemporanea e/o attraverso l'esercizio della professione di
danzatore.

BREVE DESCRIZIONE

Obiettivo del corso è quello di formare la figura del Tecnico dell’esecuzione, interpretazione
e ideazione di coreografie in spettacoli di danza e balletti classici e contemporanei, figura in
grado di interpretare coreografie e di crearne di nuove, di esibirsi in spettacoli di danza
allestiti da teatri d'opera, oppure in altre manifestazioni culturali, di prendere parte a
spettacoli di genere diverso (balletto classico, danza contemporanea, musicals, operette,
spettacoli televisivi) esibendosi in gruppo, in coppia o come solista. Il corso, inoltre, intende
soddisfare le esigenze di qualificazione espresse dai comparti più dinamici ed innovativi delle
imprese e del mercato del lavoro regionale nell’ambito del settore “Spettacolo”.
Il corso è gratuito, è previsto il rimborso ai partecipanti delle spese di trasporto.

DURATA
PARTNER

900 ore: 630 ore formazione teorica e pratica + 270 ore stage




ANAB Associazione Nazionale Maestri di Ballo - Modena
Fondazione “La Notte della Taranta” – Melpignano (Le)
Scuole di danza pugliesi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ALLE SELEZIONI

La DOMANDA, debitamente compilata e sottoscritta, con gli ALLEGATI in essa indicati, dovrà
pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13 del
21/10/2019 a mezzo (alternative):

Raccomandata a mano da presentare presso il Front Office dell’ente SVEG RICERCA
FORMAZIONE LAVORO in via Apulia snc a San Cassiano (Le);

Raccomandata A/R all’indirizzo SVEG RICERCA FORMAZIONE LAVORO, via Apulia snc,
73020 San Cassiano (Le);

PEC (Posta Elettronica Certificata) trasmessa dal proprio indirizzo Pec all’indirizzo
associazioneculturalesveg@pec.it allegando i documenti in formato pdf e specificando
nell’oggetto “Domanda Accademia Professionale per Danzatori – Nome/Cognome”.

SELEZIONI
DI ACCESSO AL CORSO

Alle selezioni saranno invitati a partecipare coloro in possesso dei requisiti di ingresso, come
da verifica formale della domanda e della documentazione inviata.
Le date delle selezioni saranno comunicate ufficialmente sul sito web www.sveg.eu
Le selezioni consisteranno in una prova scritta e orale relativa ad elementi di Musica, Danza,
Coreografia ed Inglese, ed una prova pratica/coreografia su musica propria. Per gli eventuali
candidati stranieri sarà verificata la conoscenza della lingua italiana (scritta e orale).
Gli esiti delle selezioni saranno comunicati ufficialmente sul sito web www.sveg.eu

INFO

Tel. 0836-992175

Mail: management@sveg.eu
SVEG Ricerca Formazione Lavoro APS ETS
Sede legale: Piazzetta Japigia, 5 - 73020 San Cassiano (LE)
Sede operativa: Via Apulia, snc - 73020 San Cassiano (LE)
Mail: management@sveg.eu
PEC: associazioneculturalesveg@pec.it
C.F. 92026920758 P.I. 04608290757
Tel. 0836 99 21 75

