
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE 
PER DIRETTORE DI SCENA 

02 novembre/08 dicembre 2021 
 
L’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, sede legale in San Marco, 4650/B 
– 30124 Venezia, codice fiscale 02630880272, teatrostabileveneto@pec.it, promuove un 
corso di formazione per direttore di scena presso le proprie sedi (Padova, Treviso, 
Venezia). 
 
Premessa 
Il Teatro Stabile del Veneto è un’Associazione stabile di produzione teatrale ad 
iniziativa pubblica e la sua opera è caratterizzata da particolari finalità artistiche, 
culturali e sociali volte alla diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni 
età e fascia sociale, anche attraverso la formazione. È stato riconosciuto quale “Teatro 
di Rilevante Interesse Culturale” ai sensi dell’art. 11 del D.M. 27 luglio 2017, oltre ad 
essere Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto ai sensi della Legge 
regionale 9 agosto 2002, n. 19 
 
1. Finalità del corso 
Il percorso intende offrire ai partecipanti un approfondimento delle competenze di 
base necessarie per rivestire il ruolo di Direttore di Scena, avvalendosi di importanti 
professionisti scelti nel panorama teatrale nazionale. 
 
Gli ambiti di studio affrontati saranno: 
 
- Teoria e tecnica del Direttore di scena 
- Elementi di scenotecnica 
- Elementi di scenografia e attrezzeria 
- Elementi di costume 
- Elementi di illuminotecnica 
- Elementi di fonica 
- Elementi di videoproiezione 
- Autocad per il teatro 
- Storia del teatro 
- Organizzazione della produzione 
- Sicurezza sul lavoro 
- Inglese per il teatro 
- Comunicazione efficace e gestione del gruppo 
 
Al termine del corso di formazione, il Teatro Stabile del Veneto offrirà un periodo di 
stage in una sua produzione al partecipante che risulterà più idoneo.  
Il presente avviso non costituisce selezione per proposte di assunzione. 

 
2. Calendario attività e sede di svolgimento  
Il corso della durata di 160 ore si svolgerà prevalentemente presso il Teatro Verdi e 
il Teatro delle Maddalene di Padova nel periodo dal 02/11/2021 al 08/12/2021. Sono 
previste ore di formazione nelle altre sedi del Teatro Stabile del Veneto (Venezia e 
Treviso). 
 
3. Destinatari e modalità di selezione 
Il percorso formativo è rivolto a 6 giovani under 35 in possesso di titolo di studio 
attinente: 

 Istituti Professionali e Tecnici 

 Settore Industria Artigianato - indirizzi “Produzioni Industriali e Artigianali” 
e “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 



 

 Liceale artistico - indirizzi “Scenografia”, “Audiovisivo e Multimediale” 

 Settore tecnologico - indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” - Articolazione 
“Automazione” 

 Diploma di I o II livello in Scenografia e Indirizzi Multimediali conseguito 
presso le Accademie di Belle Arti 

 Laurea di I o II livello ad Indirizzo Musica o Spettacolo 

 Laurea di I o II livello in Architettura 

 Laurea di I o II livello in Ingegneria 
 
La selezione avverrà sulla base del Curriculum Vitae e di una lettera di motivazione. 
 
4. Modalità di partecipazione 
Il modulo di iscrizione, reperibile sul sito del Teatro Stabile del Veneto e in coda al 
presente bando va compilato in tutte le sue parti e inviato entro e non oltre le ore 
12.00 di lunedì 25 ottobre 2021 all’indirizzo: teatrostabileveneto@pec.it  
Oltre al citato Curriculum Vitae e alla lettera di motivazione, si chiede di allegare copia 
del codice fiscale, copia di un documento di identità valido (carta d'identità o 
passaporto) e, nel caso di cittadini extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno. 
Nell’oggetto della mail indicare Corso di formazione per direttore di scena. 
 
Gli allegati alla pec complessivamente non devono avere una dimensione superiore a 
3 Mb pena esclusione. 
Per qualunque richiesta di chiarimento e per informazioni connesse al presente avviso 
si prega di scrivere all’indirizzo email: 
- chiara.saleri@teatrostabileveneto.it  
 
5. Ammissione  
Ai selezionati verrà inviata una e-mail indicante il superamento o meno della 
selezione e, in caso di ammissione, verranno comunicate le relative modalità di 
iscrizione. 
 

6. Quota d’iscrizione 

Euro 100,00 (cento/00).  

 
7. Titolo rilasciato 
Al termine del corso, gli allievi e le allieve che avranno frequentato un numero di ore 
pari almeno al 80% del monte ore complessivo conseguiranno un attestato di 
frequenza rilasciato dal Teatro Stabile del Veneto. 
 
Padova, 23/09/2021 
 

Claudia Marcolin 
Executive Manager 

Teatro Stabile del Veneto 
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Modulo di iscrizione  
Per prendere parte alla selezione del bando promosso dal Teatro Stabile del Veneto è 
necessario inviare il presente modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo 
teatrostabileveneto@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 25 
ottobre 2021. 
Nell’oggetto della mail indicare “Corso di formazione per direttore di scena” 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a ________________ 

il __________ residente a ____________________________ in via 

____________________________________ CAP_______________ 

CF ____________________________________________________ 

MAIL___________________________________________________                                                      

NUMERO DI TELEFONO____________________________________ 

TITOLO DI STUDIO PIU’ ELEVATO______________________________                                                 

Dichiara di voler partecipare al corso di formazione per direttore di scena  

ALLEGA 

 lettera di motivazione; 

 copia di un documento di identità valido (carta d'identità o passaporto) e, nel 
caso di cittadini extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno; 

 copia del codice fiscale; 

 curriculum vitae. 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 N. 445 
 

 di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

 di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando; 

 la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese. 
 

Firma 

________________________________ 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 [ GDPR ] e del D. lgs. 101/2018, il candidato autorizza espressamente il 
Teatro Stabile del Veneto al trattamento dei dati conferiti in occasione della selezione per le finalità di gestione della 
selezione stessa. L’autorizzazione al trattamento dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei candidati. 

 

Firma 

________________________________ 
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