
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  DEL PROGETTO 

“�FFICI�A DE

A ARTI PIER PA�
� PAS�
I�I – CA����E� TEATR�� 
�U
TI�EDIA
E (CT�)”. 

PREMESSA 

Il progetto di Alta formazione “�ffici�a de��e Arti Pier Pa��� Pas��i�i! Ca�"��e� Teatr�� 
�u�ti$edia�e” (d'ora in poi CTM) affidato dalla Regione Lazio a Laziodisu (Ente per il Diritto agli 
Studi Universitari nel Lazio) nell'ambito del POR-FSE Lazio 20014-2020 prevede un sistema integrato 
di Azioni Formative (fase di aula ed esercitazioni pratiche) e Azioni Non Formative (seminari e 
laboratori sperimentali, attività di gestione, attività individuali  formativo-esperenziali) finalizzate alla 
formazione di figure professionali immediatamente spendibili nel contesto lavorativo di riferimento: 
canzone, teatro e multimediale.  

I tre percorsi (Ca�"��e� Teatr�� �u�ti$edia�e ) formativi biennali avranno ognuno la durata 
complessiva di 2.000 ore.  Le azioni di cui si compone l’intervento saranno eseguite a Roma nella sede 
indicata da Laziodisu. 
Il corso prevede la frequenza obbligatoria ed al termine del biennio sarà rilasciato un attestato di 
qualifica professionale regionale e/o di riconoscimento delle competenze, previo superamento di un 
esame finale. 
Per ogni azione formativa (Canzone, Teatro e Multimediale) saranno disponibili 25 posti per un totale 
di 75 partecipanti. 
Saranno ammessi al corso  anche eventuali uditori e uditrici. 
La partecipazione al corso è gratuita. 
I requisiti di ammissione per potersi candidare sono:  
 

• essere residenti /domiciliati  nella Regione Lazio al momento dell’ammissione al corso 

• essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore (diploma) o di una 
qualifica professionale 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 

• età compresa tra i 16 ed i 29 anni eventualmente elevabili a 35  (non compiuti alla data di 
scadenza del bando di partecipazione); 

• essere disoccupati o inoccupati; 

• essere iscritti al centro di impiego 

• nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di 
soggiorno in Italia e di accesso alle attività formative (permessi di studio, dichiarazione di valore 
dei titoli posseduti, ecc.) 

 
I citati requisiti, tranne quello della residenza/domicilio nel Lazio, devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di ricezione delle candidature previsto dal presente avviso pubblico. 
 
I candidati dovranno far richiesta di partecipazione ad un solo percorso formativo; eventuali 
candidature a più percorsi comporteranno l’esclusione automatica dalla selezione per tutti i 



 

 

 

percorsi eventualmente indicati. Pertanto ogni candidato dovrà indicare in maniera chiara ed 
inequivocabile l’area artistica per cui propone la sua candidatura. 
Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro che hanno già frequentato uno dei 
corsi della precedente edizione del progetto. 
 
In caso di rinuncia dei candidati inizialmente selezionati si procederà allo slittamento della graduatoria 
dell’azione per determinare gli allievi/e che subentrano. 
 
COMPILAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Documentazione officina della Canzone (CTM) 
La domanda di iscrizione, deve essere redatta on-line sul software dedicato e debitamente sottoscritta ai 
sensi e nei modi previsti dal DPR 445/2000 ed accompagnata da copia scannerizzata del documento di 
identità in corso di validità (fronte retro).  
Nella domanda si dovranno dichiarare: 

o generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
o indirizzo di residenza e domicilio; 
o recapito telefonico, indirizzo e-mail ( a cui farà riferimento Laziodisu per ogni 

comunicazione con il candidato); 
o cittadinanza; 
o ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza (allegare copia del 

permesso di soggiorno); 
o titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università); 
o autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, a trattare i dati riportati nella domanda 

per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per 
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Nella domanda si dovranno allegare: 

� curriculum vitae in formato europeo; 
� n. 2 fotografie di cui una a figura intera; 
� file contenente: 

� a seconda della categoria artistica (possono essere o audio o video):  
˗ due canzoni originali per i cantautori 

˗ due canzoni cover per gli interpreti 

˗ due canzoni originali per i compositori (di cui possono aver composto musica e/o testo) 
˗ due cover riarrangiate  per gli arrangiatori 

˗ due brani registrati e mixati per i fonici 

˗ due brani su basi per strumentisti (basso, batteria, tastiere/pianoforte, fiati, archi) 
 
Documentazione  officina del Teatro (CTM) 
La domanda di iscrizione, deve essere redatta on-line sul software dedicato e debitamente sottoscritta ai sensi e 
nei modi previsti dal DPR 445/2000 ed accompagnata da copia scannerizzata del documento di identità in corso 
di validità (fronte retro).  
 
 



 

 

 

Nella domanda si dovranno dichiarare: 

o generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
o indirizzo di residenza e domicilio; 
o recapito telefonico, indirizzo e-mail ( a cui farà riferimento Laziodisu per ogni 

comunicazione con il candidato); 
o cittadinanza; 
o ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza (allegare copia del 

permesso di soggiorno); 
o titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università); 
o autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, a trattare i dati riportati nella domanda 

per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per 
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
Nella domanda si dovranno allegare: 

� curriculum vitae in formato europeo; 
� n. 2 fotografie di cui una a figura intera; 
� file contenente: 

� un monologo con video (massimo 5 minuti) 
 
Documentazione officina del Multimediale (CTM) 
La domanda di iscrizione, deve essere  redatta on-line sul software dedicato e debitamente sottoscritta ai sensi e 
nei modi previsti dal DPR 445/2000 ed accompagnata da copia scannerizzata  del documento di identità in corso 
di validità (fronte retro).  
Nella domanda si dovranno dichiarare: 

o generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
o indirizzo di residenza e domicilio; 
o recapito telefonico, indirizzo e-mail ( a cui farà riferimento Laziodisu per ogni 

comunicazione con il candidato); 
o cittadinanza; 
o ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza (allegare copia del 

permesso di soggiorno); 
o titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università); 
o autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, a trattare i dati riportati nella domanda 

per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per 
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
Nella domanda si dovranno allegare: 

� curriculum vitae in formato europeo; 
� n. 2 fotografie di cui una a figura intera; 
� file contenente: 

 
� clip realizzata e montata (massimo di 15 minuti) di un evento culturale: musicale, 

artistico. 
 



 

 

 

La procedura di partecipazione per ciascuna azione sarà disponibile on-line sul sito internet: 

http://www.officinapasolini.it/bandoallievi-2015/ 

dal giorno 5 novembre  2015 fino alle ore 12:00 del giorno  25 novembre 2015.  

Ogni ulteriore chiarimento può essere richiesto scrivendo all'indirizzo e - mail: 
assistenza@officinapasolini.it. 

N.B.: I file sopra specificati dovranno essere caricati on-line sulle piattaforme youtube.com o 
soundcloud.com; i file dovranno essere gestiti come file ‘non in elenco’ o in forma ‘privata’. 
I file non dovranno essere rimossi fino alla scadenza delle selezioni pena l’esclusione dal 
bando di concorso on-line. 
 
Per i problemi di natura tecnica derivanti dal mancato caricamento o dall’imperfetto 
caricamento dei file richiesti si potrà chiedere informazioni al seguente indirizzo: 
assistenza@officinapasolini.it. 
Si rammenta che il caricamento dei file richiesti dovrà essere completato prima dell’invio della 
domanda on-line. 
L’invio della domanda senza l’allegazione di file richiesti comporterà l’esclusione del 
candidato. 
NB: il link ottenuto dal caricamento dei file sulle piattaforme youtube.com o soundcloud.com 
dovrà essere inserito nello specifico campo della domanda on-line; in caso di mancato 
inserimento del link il candidato verrà escluso dalla procedura. 

VA
UTA�I��E DEI CA�DIDATI 

Il RUP valuterà i requisiti amministrativi richiesti per l’ammissione e redigerà un elenco degli ammessi 
al prosieguo della procedura. 
Tale elenco sarà pubblicato sul sito di Laziodisu, nell’apposita sezione dedicata al Fondo Sociale 
Europeo (FSE), ed avrà valore di notifica. 
La successiva procedura di selezione dei candidati  sarà divisa,  per ciascuna azione,  in due momenti 
valutativi espletati da apposite Commissioni nominate da Laziodisu. 
Le Commissioni per ogni azione saranno composte dai seguenti soggetti: Presidente: dirigente 
dell’Amministrazione; Membro:  consulente dei servizi di gestione dei processi di 
apprendimento dell’azione di riferimento; Membro; esperto esterno nel settore di riferimento; 
Segretario verbalizzante: dipendente dell’Amministrazione. 
 
In un primo momento le Commissioni appositamente costituite per ciascuna azione valuteranno i file 
caricati  dai partecipanti  ed elaboreranno un elenco di soggetti  ammessi alla fase successiva  sulla base 
dell’attitudine e il talento del candidato/a. 
 
Tale elenco sarà pubblicato sul sito di Laziodisu, nell’apposita sezione dedicata al Fondo Sociale 
Europeo (FSE),  ed avrà valore di notifica. 
Le Commissioni, per ciascun candidato esprimeranno l’esito di tale momento  valutativo con 
un giudizio di idoneità. 
 



 

 

 

In un secondo momento i candidati ammessi al prosieguo della procedura saranno convocati ad 
espletare, per ciascuna azione,  una prova di selezione così articolata: 

� colloquio individuale finalizzato a verificare gli aspetti motivazionali; 
� audizione/ attività pratica finalizzata ad individuare e confermare l’attitudine e il talento dei 

candidati per l’azione scelta. 
 

La calendarizzazione delle prove di selezione sarà pubblicata sul sito di Laziodisu, nell’apposita sezione 
dedicata al Fondo Sociale Europeo (FSE),  ed avrà valore di notifica.  
La mancata presentazione del candidato nella giornata e nell’orario indicato comporterà l’automatica 
esclusione dal processo di selezione. 
Le Commissioni, per ciascun candidato esprimeranno l’esito di tale momento  valutativo con 
un giudizio di idoneità del candidato. 
Al termine dell’attività valutativa da parte delle Commissioni istituite per ciascuna azione, le stesse 
invieranno gli elenchi definitivi dei candidati ammessi per la conseguente approvazione della relativa 
graduatoria finale. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Tutti i dati personali di cui Laziodisu venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto della Legge n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
Avverso tale procedura è ammesso il ricorso giurisdizionale e straordinario entro i termini previsti dalla 
normativa vigente di settore. 
 

                                IL DIRIGENTE DELEGATO FSE  

F.to dott.ssa  Monika Ceccherini 


