
               
 

L’ATS OPERAZIONE SHOW MUST GO ON - E.L.Fo Ente Ligure di Formazione (ente capofila) - E.S.E. 
Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona - FUTURA 
 
nell’ambito del OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE  DI FIGURE 
PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO E DELLA CULTURA – ASSE 1, OBIETTIVI 
SPECIFICI 2 E 3 – CULTURA IN FORMAZIONE - POR FSE Liguria 2014-2020 – DGR. 393/2017 approvato 
dalla Amministrazione Regionale con DGR.n.961 del 24/11/2017 esecutivo ai sensi di legge 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

INSTALLATORE DI TECNOSTRUTTURE (OT) 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO RILASCIATO PREVIO SUPERAMENTO ESAME: QUALIFICA DI INSTALLATORE DI 
TECNOSTRUTTURE (Repertorio Ligure delle Figure Professionali Area 24 - Spettacolo e radio TV, 
figura INSTALLATORE DI TECNOSTRUTTURE, codice ISTAT in via di definizione 
 
DESTINATARI: 

 numero: 12 
 disoccupati / non occupati giovani e adulti, in possesso almeno di una qualifica 

professionale triennale (preferibilmente meccanica / edile). I cittadini stranieri devono 
essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di soggiorno e con titolo di studio di 
uguale valore a quello richiesto per il corso prescelto (come da dichiarazione di valore 
dell’Autorità diplomatica italiana nello Stato di provenienza) e devono essere in possesso di 
attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore 
al B1 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. 

 
FIGURA PROFESSIONALE: l’installatore di tecnostrutture (OT) è una figura professionale che svolge 
il compito di modificare, assemblare, montare, installare sulla scena e conservare in magazzino gli 
oggetti e gli accessori e le tecnologie necessarie per allestire tecnostrutture per spettacoli teatrali, 
cinematografici, musicali e altro. Figura presente quindi in molti settori dello spettacolo, opera 
nell’ambito della preparazione di spettacoli teatrali ed operistici o nella realizzazione di progetti di 
comunicazione o spettacoli musicali. L’attività richiede molte ore consecutive di lavoro in piedi e 
comporta l’utilizzo di materiali e attrezzature anche in quota. Gli orari di lavoro sono irregolari in quanto 
sono in funzione degli spettacoli. L’esercizio di questa attività può dare luogo a lunghe trasferte. 
 

MERCATO DEL LAVORO: l'attività viene svolta di solito con a) contratto di lavoro intermittente per gli 
addetti all’installazione, smontaggio e allestimento dei palchi negli spettacoli teatrali. È infatti possibile 
utilizzare il contratto di lavoro intermittente solo se gli operai, oltre ad allestire e smontare il palco, 
svolgono altri lavori nel corso dello spettacolo (controllo luci, casse acustiche, ecc.): circolare n. 
5286/2014 del 13 marzo 2014, il Ministero del Lavoro. b) dipendente con contratti a tempo determinato 
o contratti di collaborazione, c) partita IVA. 

 
RISERVA FEMMINILE: il 30% dei posti è riservato a donne, salvo che gli esiti delle prove selettive 
non consentano di raggiungere tali numeri. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: per ritirare la domanda d’iscrizione e la scheda informativa e/o avere 
informazioni sul corso, rivolgersi a: 



ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI 
SAVONA – VIA MOLINERO 4R – 17100 SAVONA  
telefono: 019/862992 - fax 019/862211 
e-mail: l.pastorino@esesv.it – info@esesv.it 
La domanda d’iscrizione è scaricabile direttamente anche dal sito www.esesv.it 
 
Alla domanda d’iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 due foto formato tessera 

 autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 attestante la disoccupazione/stato 
di non occupazione con allegata copia della carta d’identità in corso di validità 

 copia del titolo di studio 

 curriculum vitae 
 
Le domande di iscrizione compilate dovranno pervenire a Ente Paritetico per la Formazione e la 
Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona – Via Molinero 4r – 17100 Savona 
 

TERMINI RIAPERTURA BANDO 
dal 25 giugno 2018 fino alle ore 12.00 del 27 luglio 2018 

orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA DEL CORSO: 
 600 ore di cui: 103 ore di teoria 

 317 ore di pratica 
 180 ore di stage 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA: 

 l’articolazione dell’orario del corso 6 ore a giornata per 5 giorni a settimana; le lezioni 
verranno svolte presso la sede dell’Ente Paritetico 
 

 il numero massimo di ore di assenza concesso è pari al 20% del corso. 
 

CONTENUTI: 
CONTESTO OPERATIVO E E SOFT SKILLS - 20 ORE 
TECNICO PROFESSIONALE - 222 ORE (saldatura, tecnica professionale - montaggio 
/smontaggio: ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati 
all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività 
di montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT, disegno tecnico, tecnologia meccanica, 
allestimento scenografia) 
SICUREZZA – 166 ORE – (ai sensi del CCNL Edili, DLgs 81/08 e Circolare 35/2014, Acc. Stato 
Regioni per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 
abilitazione degli operatori – feb 2012) così suddivise: 16h prima - 16h formazione e l’informazione 
di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008, di cui all’Acc. Stato-Regioni e provv. Autonome 
di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 - 8h dispositivi di protezione individuale di III categoria 
(DPI anticaduta) - 32h sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - 8h preposto alla 
sicurezza del lavoro mediante funi - 32h montaggio/smontaggio delle opere temporanee - 16h 
gestione situazioni di emergenza / primo soccorso - 8h gestione situazioni di emergenza / 
antincendio medio rischio - 12h piattaforma di lavoro mobile elevabile (con e senza stabilizzatori) - 
18h carrello elevatore semovente telescopico / rotativo con conducente 
COMUNICAZIONE – 20 ORE 
INGLESE TECNICO - 12 ORE 
STAGE - 180 ORE 
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Il progetto formativo, della durata di 600 ore, risponde a quanto previsto dalla Circolare 
35/2014 del Ministero del Lavoro, e nasce per rispondere all’esigenza di formare persone 
pronte ad essere inserite nel mercato del lavoro, in particolare nel settore impiantistico 
dello spettacolo. 
 
AMMISSIONE AL CORSO: è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi del D. Lgs. N. 81/08. 
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: almeno qualifica triennale 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE: 
 n° 1 psicologo 
 n° 1 tutor del corso 
 n° 1 esperto del settore 

 
SEDE E DURATA DELLE PROVE: 

 Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona – Via 
Molinero 4r – 17100 Savona 

 due giornate previste 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE: 

PROVA SCRITTA 
 prova psico-attitudinale generica individuale 
PROVA PRATICA non prevista 
COLLOQUIO 
 colloquio motivazione individuale 
 al colloquio saranno ammessi i primi 24 risultanti dalla prova scritta 

 
VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE: 

 prova scritta 40% 
 colloquio 60% 

L’assenza ad una delle due prove sarà ritenuta motivo di rinuncia al corso. 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI: PASTORINO LUCA 
019/862992 
l.pastorino@esesv.it 

 

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO  
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

 

Associazione Temporanea di Scopo  Operazione SHOW MUST GO ON 

 

  

 


