Sono aperte le iscrizioni al corso

OPERATORE DI TEATRO
(SOCIO EDUCATIVO)
Corsi liberi “con autorizzazione” Art. 10 – L.R. 16/90 Anno formativo 2014
Codice corso A13/180871 - Approvato dalla Provincia di Ancona con DD n. 247 del 17/04/2014

SOGGETTO PROPONENTE:

ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI

FIGURA PROFESSIONALE

Il percorso formativo fornisce le conoscenze e le competenze tecnico professionali per assolvere il ruolo di Operatore di teatro (socioeducativo) attraverso l’acquisizione di una qualiﬁca professionale di secondo livello riconosciuta dalla Regione Marche.

STRUTTURA PROGETTUALE
Accoglienza e orientamento iniziale, Dinamiche di gruppo e gestione dei gruppi, Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Teorie e
tecniche della comunicazione, Fondamenti pedagogici e pedagogia sociale, Didattica e pedagogia speciale, L'osservazione e la relazione
educativa, Sociologia generale, della devianza e mutamento sociale, Psicologia clinica, Animazione Teatrale, Il teatro di comunità: tecniche
e pratiche, Il teatro educazione: tecniche e pratiche, Educazione alla visione, I linguaggi del teatro educazione, Orientamento ﬁnale, Stage,
Esame.
Le lezioni sono svolte da formatori con comprovata esperienza nel settore .

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 400 ore di cui 110 ore in aula, 24 ore di formazione a distanza, 116 ore pratiche, 150 ore di stage e 10 ore di esame,
si svolgerà a Serra San Quirico. Il calendario e la cadenza settimanale delle lezioni sono da deﬁnire a partire da gennaio 2015.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Al corso sono ammessi 20 allievi (15 posti riservati alle donne) in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Possesso di diploma di scuola superiore o Laurea
oppure
- Esperienza almeno biennale nel settore teatrale e/o socio-educativo
oppure
- Qualiﬁca di I livello nel settore teatrale e/o socio-educativo

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, regolare permesso di soggiorno e dichiarazione
di valore del titolo di studio.

Il corso è attivato a raggiungimento di minimo 15 allievi.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 1.260,00 a persona.
SCADENZA E MODALITA’ ISCRIZIONE
E’ possibile eﬀettuare l’iscrizione compilando l’apposito modulo e inviandolo entro il 23/01/2015 con raccomandata A/R o
consegna a mano all’indirizzo ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI – Via Roma 11– 60048 Serra San Quirico (fa fede la data del
timbro postale), speciﬁcando la denominazione del corso e il numero del progetto (A/13 180871). Il modulo di iscrizione è
reperibile presso: ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI – Via Roma, 11 – 60048 Serra San Quirico (AN)
www.teatrogiovani.eu (homepage) o via mail a atg@teatrogiovani.com
MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
La selezione dei candidati è prevista qualora le domande di iscrizione pervenute superino i posti disponibili ed è stabilita per il giorno
30/01/2015 c/o la sede della ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI – Via Roma, 11 – 60048 Serra San Quirico . Tale informativa vale
come convocazione della prova: la mancata presenza anche per cause di forza maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso.

TITOLO RILASCIATO
La qualiﬁca professionale di II Livello TE11.10- OPERATORE DI TEATRO valido ai sensi dell’art. 14 della L. 845/78 è rilasciato previo
superamento della prova di esame il cui accesso è consentito a coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Associazione Teatro Giovani
Tel. 0731 86634 Fax 0731 880028
www.teatrogiovani.eu atg@teatrogiovani.com

