
  

 IFTS SAEST
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Scenografo per l’Allestimento di Eventi e Spettacoli

Teatrali

approvato con D.D. n. 11219 del 25/07/2017        
Agenzia Formativa Fondazione Festival Pucciniano C.P. OF0099
Opera Network, Cantiere Internazionale d’Arte Montepulciano, 

Carnevale di Viareggio, Gemelli2.0, LABA- Libera Accademia di Belle Arti Firenze
 Il Corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
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Corso di carattere prevalentemente laboratoriale finalizzato ad acquisire tecniche di allestimento scenico che avrà 
la durata di 800 ore (530 ore di aula, 240 ore di stage e 30 di orientamento). Livello 4EQF secondo il modello 
nazionale e dell’attestato di qualifica di “Tecnico”.
Le Unità Formative previste sono: UF N.1 Elementi di gestione aziendale (N. ore 40), UF N.2 Inglese tecnico (N. ore 20), 
UF N.3 Elementi di statistica descrittiva (N. ore 20), UF N.4 Elementi di informatica avanzata (N. ore 30), UF N.5 
Comunicazione e team work (N. ore 15), UF N.6 Strategie aziendali e standard di qualità (N. ore 25), UF N.6 Normative
e procedure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (N. ore 24). UF N.8 Disegno tecnico (N. ore 30), UF N.9 Pianificazione 
del lavoro (N. ore 35), UF N.10 Tecnologia dei materiali (N. ore 50), UF N.11 Costruzione e montaggio (N. ore 110), UF 
N.12 Movimentazione e logistica (N. ore 111), UF N.13 Organizzazione dello spettacolo (N. ore 20), UF N.14 stage (N. 
ore 240)
Il corso si svolgerà da maggio a dicembre 2019 con data di inizio prevista 27/05/2019.
Le conoscenze specifiche apprese andranno a rafforzare la versatilità della figura, ampliando così la prospettiva di 
occupabilità degli allievi in uscita dal corso.

Il corso è a numero chiuso per un totale di 20 posti disponibili. Potranno presentare la loro candidatura tutti i cittadini 
italiani, comunitari o in possesso di  regolare permesso di soggiorno con i seguenti requisiti: 
- maggiore età
- diploma professionale di tecnico o di istruzione secondaria superiore.
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, o accreditamento competenze acquisite tramite altri percorsi formativi e 
professionali.
Agli allievi di nazionalità straniera è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue (art.9 del DGR48/2012 ). Tale valutazione sarà effettuata tramite verifica 
documentale di attestati o tramite test di ingresso inerente a conoscenze equipollenti a quelle richieste per il livello A2.

Qualora il numero dei candidati idonei fosse superiore a 20 posti (oltre il 20%) si procederà alla selezione che si 
svolgerà il 20/5/2019 alle ore 11 presso la Fondazione Festival Pucciniano, via delle Torbiere snc 55049 Torre del 
Lago Puccini (LU) e sarà articolata in due prove:
- prova scritta con test di cultura generale, test di verifica delle conoscenze informatiche di base, prova di disegno
a mano libera
- colloquio conoscitivo e motivazionale
Qualora il numero dei candidati non fosse superiore a 20, al posto della selezione sarà prevista una giornata di 
orientamento.
Per il riconoscimento dei crediti sarà necessario compilare l’apposito modulo da allegare alla domanda di iscrizione.

Le iscrizioni saranno aperte dal 10/04/2019 al 10/05/2019
Le domande andranno redatte su apposito modulo scaricato dal sito www.puccinifestival.it 
e spedite allegando CV in formato UE (con formula trattamento per le privacy) aggiornato al 2019 e la copia di un 
documento di identità in corso di validità a formazione@puccinifestival.it o fondazionefestivalpucciniano@pec.it
Per informazioni Tel. +39 0584 350567 +39 339 8362788 

Il corso è gratuito e la frequenza obbligatoria. Per il conseguimento della qualifica è necessario frequentare almeno il 
70% delle ore dell’intervento formativo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage in azienda.

L’esame finale si svolgerà secondo quanto previsto dalla normativa nazionale IFTS tramite prova tecnico-pratica 
integrata da colloquio  di valutazione per le seguenti  Unità di Competenze della figura regionale
UC 950 Allestimento della scenografia(montaggio e smontaggio)
UC 947 Costruzione degli elementi scenografici
UC 952 Movimentazione della scenografia durante lo spettacolo
UC 945 Stesura delle schede tecniche della scenografia
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Tecnico” - Livello 4EQF (Tecnico delle 
operazioni di montaggio, smontaggio, movimentazione e cambio scenografia)


