
Arezzo Wave Management s.r.l., in Associazione Temporanea di Impresa con l’Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI  
della provincia di Arezzo - Confcommercio, con il Centro Studi Musica & Arte e con Smile Toscana Associazione, in virtù della convenzione con la 
Regione Toscana, ai sensi della L.R. 32/02, come da Det.Dir. n° 898, del giorno 15/02/2011, organizza il corso

Wave Responsabile  dell’organizzazione  e  del  coordinamento
della produzione artistica

Corso di qualifica professionale di 750 ore per 12 allievi
Il corso è finanziato con le risorse della Regione Toscana per l’attuazione del POR OB.2 2007/13 - Reg. CE 1083/2006 - Reg. CE 1081/2006 - Av -
viso pubblico per il finanziamento di progetti formativi nei settori economici specifici.

Utenza Il corso si rivolge a n° 12 partecipanti, dei quali minimo 6 donne (riserva dei posti). Residenti o domiciliati in Toscana, inoc-
cupati o disoccupati. In possesso di Istruzione di Secondo Ciclo (Diploma quinquennale); oppure Istruzione universitaria; 
oppure Istruzione di Secondo Ciclo (percorso quadriennale nel sistema dell'istruzione e formazione professionale + supera-
mento esame relativo all’anno integrativo).

Contenuti 1. Lingua inglese (36 ore); 2. Elementi di fisica, meccanica, elettronica (36); 3. Normativa dello spettacolo (24); 4. Informa-
tica per l’ufficio e software di produzione per lo spettacolo (42); 5. Fonica (32); 6. Tecnologie audiovisive (36); 7. Team-
work e gestione dei conflitti (15); 8. Sicurezza (15); 9. Economia dello spettacolo (65); 10. Scenografia (22); 11. Impianti-
stica per lo spettacolo (42); 12. Illuminotecnica (24); 13. Tecniche audiovisive (46); 14. Organizzazione dello spettacolo 
(46); 15. Tecniche di progettazione (20); 16. Valutazione dei risultati (24); 17. STAGE (225). Totale ore 750.

Finalità Il responsabile della produzione artistica è una figura manageriale. Può essere un libero professionista o assunto da una 
società di produzione, in ambito musicale e dello spettacolo. La forma di lavoro dipendente è legata ai management artistici  
di primo livello in Italia, con sede a Milano e Roma. E’ una figura professionale che si struttura come quadro intermedio A o 
B. Questo professionista ha in ogni caso la capacità di sviluppare e gestire la sua carriera autonomamente, cosa che ne 
moltiplica le occasioni professionali.

Crediti in 
ingresso

A richiesta dell’allievo, a inizio del corso, possono essere riconosciuti crediti formativi per ognuna delle UF previste. Il rico-
noscimento avviene con verifica su base documentale e/o di prova di esame (la procedura segue il DGR 569/06 della Re-
gione Toscana). Nel caso, sarà costituita una commissione di esame.

Certificazioni 
finali

Attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento della 
produzione artistica, a seguito di esami ai sensi dell’art.17 com. 6 L.R. 32/02 e art.81 R.E. n°47/R. Si è ammessi agli esami  
con almeno l’80% di frequenza.

Servizi offerti A tutti i partecipanti, entro il percorso formativo, sono offerti i servizi di (a) Orientamento al lavoro, (b) Stage in azienda con  
tutoraggio, (c) Orientamento alla creazione di impresa e lavoro autonomo.

Reclami Il Responsabile del corso è reperibile presso l’Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI della pro -
vincia di Arezzo – Confcommercio | Via XXV Aprile 6/12 - 52100 Arezzo, con orario 8.30-13.00 e 15.15-18.15, dal lunedì al  
venerdì | Tel. 0575 350755 | Fax 0575 353729 | formazione@confcommercio.ar.it.  

Scadenza 23 settembre 2011. Nel caso le domande siano inferiori ai posti previsti il bando rimarrà aperto fino alla copertura dei posti, 
comunque entro lo svolgimento del 10% delle ore. Il corso sarà attivato con almeno i due terzi degli allievi.

Selezione per 
l’ammissione

Nel caso le domande ammissibili siano superiori ai posti disponibili, il giorno 03/10/2011 alle ore 9,00, presso l’Associazio -
ne del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI della provincia di Arezzo – Confcommercio, si terrà una selezione 
con: (1) Prove scritte (questionari); (2) Prova orale (colloquio). Sono valutati: (a) Titoli del Curriculum (45%), (b) Test (30%),  
Colloquio (25%). Sono considerate: esperienza lavorativa nel settore, motivazione del candidato, livello lingua inglese, livel-
lo informatica per ufficio, livello capacità organizzativa e problem solving.

Attuazione Ottobre 2011 – Giugno 2012

Sede corso Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI della Provincia di Arezzo – Confcommercio - Via XXV 
Aprile 6/12, 52100 Arezzo

Documenti da 
presentare

Domanda di iscrizione su modello regionale, documento di identità, curriculum vitae, titoli di studio, eventuali attestati o cer-
tificati inerenti l’esperienza lavorativa svolta, eventualmente permesso di soggiorno. Per i disoccupati: evidenza dell’iscrizio-
ne presso un Centro per l’Impiego regionale.

Informazioni e 
iscrizioni

Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI della provincia di Arezzo - Confcommercio | Via XXV  
Aprile 6/12 | 52100 Arezzo | Tel. Tel. 0575 350755 | formazione@confcommercio.ar.it 
Centro Studi Musica & Arte | Via Pietrapiana 32 | 50121 Firenze | Tel. 055 3860572 | centromusicarte@musicarte.it 
Smile Toscana Associazione | Via Magenta 23 | 50123 Firenze | Tel. 055 213916 |  segreteria@smiletoscana.it

Arezzo, 22 luglio 2011
ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE ART.21 LETTERA G D.L. 507/93

Il Responsabile di Arezzo Wave Management srl
Mauro Valenti
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