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Il piano formativo della durata complessiva di ore 1000 si articola nel seguente modo:
Didattica d’aula (n. 280 ore) – Laboratori ( n. 200 ore)  Project work (n. 120 ore)  
Stage (n. 300 ore)  Promozione all’occupazione (n. 100 ore).
Numero allievi: 16
Sede di svolgimento: Potenza
Certificazione finale: rilascio di Attestato di Specializzazione “Compositori e musicisti” 
coerente con la classificazione ISTAT 2.5.5.4

FINALITÀ DEL PROGETTO
Il percorso, inteso come un vero e proprio PROGETTO INTEGRATO  derivante da un’attenta 
analisi del fabbisogno formativo culturale della Regione Basilicata, dedicato alla figura 
professionale dell’ “Esperto nella pratica esecutiva di strumenti ad arco e promozione 
della performance musicale” si sostanzia in un intervento di formazione altamente 
professionalizzante, il cui obiettivo prioritario è la crescita complessiva, professionale 
e personale, dei destinatari, trasferendo un patrimonio di quadri concettuali e know-
how attraverso un iter di formazione d’aula e laboratori integrato e stage formativi 
presso importante orchestre musicali fra le quali: 
   - L’ORCHESTRA TEATRO REGIO DI PARMA
   - L’ORCHESTRA FILARMONICA SALERNITANA TEATRO GIUSEPPE VERDI - SALERNO
   - LA FONDAZIONE ICO TITO SCHIPA DI LECCE  
Il corso intende dunque offrire una formazione completa, utile alla piena declinazione 
della professione di musicista rispondendo alla domanda espressa dal territorio e ad 
oggi non soddisfatta a causa di un sistema formativo che non ha saputo pienamente 
valorizzare le figure professionali legate al mondo dell’arte e della produzione culturale. 

REQUISITI di ACCESSO 
I requisiti richiesti sono:
1. Persone in cerca di occupazione, inoccupati e/o disoccupati;
2. Residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del presente 
3. Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore con minimo iscrizione  al percorso 
accademico di primo livello di Conservatorio (o di Istituto Musicale Pareggiato), di 
strumento ad arco ovvero iscrizione a corso medio tradizionale (congiuntamente a 
diploma di scuola media superiore).
Costituisce titolo preferenziale nell’ordine:
1. Diploma accademico di secondo livello o diploma tradizionale di Conservatorio; 
2. Diploma accademico di primo livello di Conservatorio (o di Istituto musicale  
 pareggiato) o titolo di pari livello conseguito all’estero.
3. Non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, la frequenza ad  
 altre attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.
I requisiti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di  pubblicazione del bando  e deve 
permanere fino alla data di inizio dell’attività formativa. Ai fini dell’accertamento dei 
requisiti fa fede l’autocertificazione del candidato
La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo posta al Consorzio 
Nazionale PRO.GE.A Formazione – Viale del Basento, 114 – 85100 POTENZA - Tel. 
0971.21685 e dovrà pervenire a pena di esclusione  entro il 18.06.2011 (non fa fede 
il timbro di spedizione postale).
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso presso la sede dell’Ente e 
presso gli uffici territoriali competenti del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e 
Sport, entro cinque giorni max.

SELEZIONE
Con apposito provvedimento regionale sarà nominata la commissione esaminatrice. 
Il processo di selezione è così articolato:
1. preselezione sulla documentazione inviata dai candidati e convocazione di quelli  
 in possesso dei requisiti formali richiesti dal bando.
2. selezione, articolata in tre fasi:
 - test attitudinali
 - colloquio individuale
 - prova strumentale, esecuzione di uno o più brani del repertorio del proprio  
   strumento ad arco presentati dal candidato e scelti dalla commissione.

Per ciascuna fase del processo di selezione il candidato riceve un punteggio che 
concorrerà a formare la valutazione complessiva. Tutte le comunicazioni relative alla 
data e al luogo di svolgimento della prova scritta saranno comunicati ai candidati 
mediante telegramma. I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti 
di un valido documento di identità. La mancata partecipazione alla selezione, per 
qualsiasi motivo, equivarrà a rinuncia.

GRADUATORIA
La graduatoria definitiva degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla 
Commissione, in alla somma dei punteggi conseguiti nel test e nel colloquio. A parità 
di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età. La graduatoria 
finale sarà affissa presso la sede dell’Ente e presso gli uffici territoriali competenti 
del Dipartimento Formazione Cultura e Sport e sarà resa nota sul sito Internet della 
Regione Basilicata www.regione.basilicata.it e dell’Ente  www.consorzioprogea.it. Sarà 
ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione della 
graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 3 
(tre) giorni.

CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
 - Indennità di frequenza di € 3,00 al lordo delle ritenute di legge, per ogni ora  
  di effettiva frequenza; 
 - Materiale didattico individuale;
Fase Stage:
spese di viaggio, vitto e alloggio a carico dell’ente per gli stage fuori regione.
Al termine dell’attività formativa i partecipanti che avranno frequentato le lezioni per 
almeno i 5/6 delle ore complessive previste saranno valutati da un’apposita Commissione 
come da progetto formativo.
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa 
vigente nonché tutto quanto previsto dall’Avviso Pubblico A.P. 09-2006

Il Consorzio Nazionale PROGEA Formazione
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Cultura in Formazione” promuove:

Scadenza 18.06.2011

Esperto nella pratica esecutiva di strumenti
ad arco e promozione delle performance 
musicali

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Consorzio Nazionale 
PROGEA Formazione

Viale del Basento n.114 Scala A
85100 Potenza

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________ (___) il 
____/_____/____ e residente in______________(___)  via ______________________n°___, tel. 
___________ cell. ___________; e-mail _____________ Codice Fiscale: ________________

CHIEDE 

di partecipare alle selezioni per l’ammissione al progetto denominato “Esperto nella pratica 
esecutiva di strumenti ad arco e promozione delle performance musicali” Az. 4C/09/2009/REG
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo 
D.P.R, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

1. di essere residente nella Regione Basilicata; 
2. di essere in possesso del seguente Titolo di studio: ______________________________________ 
conseguito c/o _____________________________;
3. di non aver in atto, alla data di pubblicazione del presente bando, la frequenza ad altra attività 
formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo. 
di avere la seguente posizione (barrare con una x)
  ❑ In cerca di prima occupazione 
  ❑ Inoccupato 
  ❑  Disoccupato 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della possibile esecuzione di controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Allega alla domanda i seguenti documenti: 
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
2. curriculum vitae in formato europeo

Luogo e data _______________  Firma per esteso del dichiarante __________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ autorizza il trattamento dei dati 
personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti. 

                                     Firma per esteso del dichiarante ______________________________________

Consorzio Nazionale PROGEA Formazione
Il Presidente

Domenico SANGIACOMO

Potenza, 16 maggio 2011

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  CONTATTARE LA SEGRETERIA
Consorzio Nazionale PROGEA Formazione
Telefono 0971.21685 – Fax 0971.411143
e-mail:info@consorzioprogea.it




