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TECNICO LUCI E SUONI - AZ. N. 10/AP/09/2009/RIF/REG
Progetto integrato �nalizzato alla formazione e quali�cazione professionale, allo sviluppo della produzione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, 
alla promozione dell'occupazione ed all'avvio di nuove imprese nel settore culturale e alla creazione di reti

��L'evoluzione tecnologica determina la creazione di nuovi prodotti 
e di nuove forme di lavoro. Crea nuovi pro�li professionali e allo 
stesso tempo impone la ride�nizione dei mestieri tradizionali, che 
si vedono obbligati ad assimilare le innovazioni tecnologiche. 
L'espansione che sta vivendo il settore dell'intrattenimento e della 
cultura nella nostra società fa si che il mercato generi una 
domanda sempre maggiore di queste professioni, non solo per il 
settore dello spettacolo dal vivo, ma per tutta l'industria della 
cultura generale.
Nello speci�co il presente progetto punta a formare e 
professionalizzare �Tecnico Luci e Suoni�.
Questo avrà competenze professionali nei seguenti ambiti:
- l'illuminotecnica, che comprende le funzioni relative alla 
preparazione, montaggio e gestione di tutti i mezzi tecnici 
necessari per la realizzazione e la gestione dell'illuminazione di 
uno spettacolo secondo le indicazioni del direttore delle luci e/o 
del regista
- le tecniche del suono, che comprendono le funzioni relative alla 
preparazione, montaggio e gestione di tutti i mezzi tecnici 
necessari alla realizzazione e gestione dell'audio di uno spettacolo 
secondo le indicazioni del direttore del suono e/o del regista.
Il know-how acquisito in esito al percorso formativo porterà i 
partecipanti alla ideazione, progettazione e realizzazione di 
scenari di fruizione di progetti multimediali che promuovano i 
BBCCAA attraverso la fusione di immagini video-proiettate in 
sincronia con una colonna musicale. 
Per la creazione di nuova impresa, i partecipanti al percorso 
formativo verranno assistiti all'autoimpiego e alla creazione 
d'impresa. Uno Sportello Info-impresa garantirà concreti interventi 
per la promozione e la crescita socio-economica dei destinatari. Il 
servizio sarà dedicato allo sviluppo di azioni di imprenditorialità 
territoriale e alle attività di rilevazione bisogni, analisi domanda e 
o�erta di lavoro, individuazione delle opportunità di sviluppo 
imprenditoriale.

Potenza - Via Di Giura � Centro direzionale

1) essere disoccupati o inoccupati, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e 
s.m.i.
2) cittadinanza italiana e residenza da almeno un anno in 
Basilicata.
3) titolo di studio:
 diplomati presso istituti tecnici, istituti per geometri e istituti 

professionali o in possesso di maturità 
tecnico/scienti�ca/artistica; 

 diplomati che, indipendentemente dal titolo di studi, abbiano 
maturato conoscenze e capacità pregresse (corsi universitari, 
corsi di formazione professionale, IFTS, esperienze lavorative 
certi�cabili) nel settore di riferimento.

4) non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, 
la frequenza ad altra attività formativa co�nanziata dal Fondo 
Sociale Europeo. 
I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data 
di scadenza del bando (14/09/2012); il requisito di cui al punto 4 
deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando 
(03/08/2012) e deve permanere �no alla data di inizio dell'attività 
formativa. Ai �ni dell'accertamento dei requisiti fa fede 
l'autocerti�cazione dei candidati.

Sede di svolgimento dello stage
Bitmovies srl
Comune Sant'Angelo Le Fratte
Netway srl
Sound Corporation S.a.s
Raeda Equipements di Ra�aele Perillo
Stark srl
Consorzio Assoform Rimini

Durata complessiva: 1.000 ore di cui:
 500 ore di Formazione d'aula
 390 ore di stage
 110 ore di Autoimprenditorialità (di cui n. 10 ore di valutazione 

�nale) 

Numero allievi
16

Certi�cazione �nale
Attestato di Quali�ca Professionale per «Tecnico del suono e 
delle luci»

Modalità di partecipazione
��La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo 

lo schema allegato, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il 
candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria �rma e 
allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione; le 
domande incomplete nel contenuto sono inaccoglibili. La 
domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà pervenire entro 
le ore 13,00 del giorno 14/09/2012 al seguente indirizzo: 
SMARTERCOM ITALIA SRL � C.so Italia n. 58 � 85051 Bella (PZ) � 
Tel.  0976803010 - Fax 09763219. NON FARÀ FEDE IL TIMBRO 
POSTALE DI SPEDIZIONE.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o 
pervenute oltre il termine stabilito. L'elenco dei candidati ammessi 
alla selezione, indicante la data, l'orario e la sede in cui si svolgerà 
la selezione, sarà a�sso presso la sede dell'Ente, sul sito  
www.smartercomformazione.it e presso gli u�ci territoriali 
competenti del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, 
il giorno 20/09/2012. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso 
motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di 
detto elenco. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno 
comunicate entro 3 (tre) giorni.

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno 
sottoposti ad una prova di selezione consistente in:
- Test attitudinale, ossia questionario a risposta chiusa con 

l'obiettivo di veri�care competenze in ingresso, attitudini e 
motivazione;

- Prova scritta a carattere tecnico-professionale, allo scopo di 
valutare il livello delle conoscenze in possesso dei candidati, 
graduandole a seconda della coerenza con gli obiettivi del 
percorso formativo;

- Simulazione di gruppi di lavoro, per veri�care processi di 
comunicazione, attitudine alla leadership, consapevolezza 
organizzativa, capacità di lavorare in team e atteggiamenti goal 
oriented;

- Un colloquio individuale personalizzato, che prevede l'utilizzo 
delle tecniche stress-interview, che consentono di sottoporre il 
soggetto ad un'intervista per veri�care la vulnerabilità emotiva 
di fronte a situazioni di pressione e quindi di stress.

La commissione disporrà di un totale di max 100 punti per la 
valutazione del candidato, ripartiti come segue:
Prerequisiti (max 20 punti):
Curriculum Vitae et studiorum redatto secondo il format Europass, 
scaricabile al link:  
http://europass.cedefop.europa.eu/eiropass/home/hornav/dowlo
ads/navigate.action
Test attitudinale (max 30 punti):
Prova scritta (max 30 punti):
Lavoro di gruppo (max 10 punti):
Colloquio individuale (max 10 punti):
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.

La graduatoria �nale degli ammessi all'attività formativa sarà 
redatta dalla commissione, in base alla somma dei punteggi 
conseguiti dalla valutazione del curriculum professionale, della 
prova scritta e dalla prova orale. A parità di punteggio, sarà 
preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria �nale sarà 
a�ssa presso la sede dell'Ente, sul sito 
www.smartercomformazione.it presso gli u�ci territoriali 
competenti del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport  
della Regione Basilicata, sul sito www.basilicatanet.it, 
www.fsebasilciata.it. 
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni 
dalla data di a�ssione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato 
e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni.

Per gli allievi frequentanti il corso è previsto: 
 Indennità di frequenza di � 3,00 al lordo delle ritenute di legge, 

per ogni ora di e�ettiva frequenza; 
 Materiale didattico individuale; 
 Contributo per le spese di vitto e viaggio per gli allievi residenti 

fuori dal comune sede del corso.

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 in materia nonché l'Avviso 
Pubblico Cultura in Formazione di cui alla D.G.R. n. 
1689/2009.

��

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dichiarazione sostitutiva di certi�cazione (ai sensi e per gli e�etti 

dell'art.46 del
DPR 445/2000)

scaricabile dal sito  www.smartercomformazione.it

       Spett.le  SMARTERCOM ITALIA SRL
         C.so Italia, 58
         85051 Bella (PZ)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 
nato/a a _________________ Prov.(_____)  Stato ______________ 
il _________________ e residente in ________________________ 
Prov. (_____) Via ________________________________ n. ______ 
tel. ______________________ cellulare ______________________ 
codice �scale _________________________ 

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'ammissione all'attività formativa 
�TECNICO LUCI E SUONI� - Azione n. 10/AP/09/2009/RIF/REG.
A tal �ne, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'Art. 76, D.P.R. 
445/2000, nonché della decadenza dei bene�ci eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, ex Art. 75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue:
1) Di essere disoccupato o inoccupato, ai sensi del D.Lgs. n. 
181/2000 e s.m.i.
2) di avere la cittadinanza italiana e la residenza da almeno un 
anno in Basilicata.
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio::
 diplomati presso istituti tecnici, istituti per geometri e istituti 

professionali o in possesso di maturità 
tecnico/scienti�ca/artistica; 

 diplomati che, indipendentemente dal titolo di studi, abbiano 
maturato conoscenze e capacità pregresse (corsi universitari, 
corsi di formazione professionale, IFTS, esperienze lavorative 
certi�cabili) nel settore di riferimento.

4) non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, 
la frequenza ad altra attività formativa co�nanziata dal Fondo 
Sociale Europeo. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere 
eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si allega:
Copia di un documento di riconoscimento valido;
Curriculum vitae;
Copia della documentazione attestate i titoli di servizio;

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, per il perseguimento 
delle �nalità per le quali sono stati raccolti

Luogo e data     Firma per esteso del dichiarante

Tel. 0976803010
Fax 09763219
email: selezioniluciesuoni@smartercom.it

Scadenza 14/09/2012

Bella, 03/08/2012 Per la SMARTERCOM ITALIA Srl
Il Legale Rappresentante

Renata Tarantino

��

Circolo Iniziative Culturali 
“Mamma De Bonis”

cultu ab
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