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Asse III “Istruzione e Formazione” – Priorità di investimento 10.3 R.A. 10.4

AVVISO PUBBLICO
Reclutamento Allievi per il Piano Formativo
OFFICINA PER LO SPETTACOLO
- OPS! Cod. locale progetto SIRU
FSE1420-21-3-103-130-168F895C - FSE1420-21-3-103-130-F85AFA7C

Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento:
ATS tra Aris Formazione e Ricerca Soc. Coop., Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa
Montesca e Fondazione per il “Centro Studi Città di Orvieto”
Questo avviso è pubblicato anche su www.arpalumbria.it
Articolazione del Piano Formativo nelle seguenti Azioni Formative
N.

1

Titolo

N. Ore
(di cui FAD)

Assistente di
produzione

80
(di cui 16 in
FAD)

2

Location Manager

3

Video Editing
(n. 2 Edizioni)

80
(di cui 17 in
FAD)

80

N.
Destinatari

15

Sede

Titolo di Studio
Previsto

Eventuali
Conoscenze/Competenze
Preferenziali per
l’Ammissione

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Buona capacità utilizzo PC
e principali programmi
videoscrittura e calcolo
Precedenti esperienze
settore audiovisivo/reparto
produzione

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Accesso preferenziale:
Attestato di Frequenza
“Assistente di produzione”
(Azione formativa N°1 del
presente Avviso)
Esperienza nell’utilizzo di
computer e di programmi
di grafica

4

Digital Audio Editing
(n. 2 Edizioni)

5

Aiuto Costumista
Cinematografico e
Audiovisivo

6

Aiuto Assistente
Operatore

7

8

9

10

Aiuto Attrezzista

Tecnico dello
spettacolo
(n. 2 Edizioni)

Montatore LED Wall
(n. 2 Edizioni)

Project Work

65

45

80
(di cui 16 in
FAD)

80
(di cui 16 in
FAD)

80
(di cui 16 in
FAD)

68

80
(FAD non
prevista)

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Esperienza nella
registrazione, editing della
voce e montaggio

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Esperienza pregressa nel
settore

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Buona capacità utilizzo PC
e programmi di videoediting

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Esperienza pregressa nel
settore o nelle lavorazioni
artigianali o arredo

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

-----

15

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Tecnici dello spettacolo
(elettricisti, light designer,
operatori di ripresa),
designer, tecnologi creativi

20

Perugia
Orvieto
Città di Castello
Terni

Diploma di Maturità

Partecipazione ad almeno
uno dei Corsi del presente
Piano e valutazione
ottenuta nella prova pratica
finale prevista dai percorsi
formativi stessi

La formazione si svolgerà presso le sedi indicate che saranno determinate in base ai requisiti dei
partecipanti o, allorché dovesse perdurare la situazione epidemiologica Covid-19, in modalità Formazione
a distanza secondo le disposizioni specificatamente dettate da ARPAL Umbria con la Determinazione
Direttoriale n. 368 del 31/03/2022.
Modalità di svolgimento
Il Piano Formativo inizierà presumibilmente entro Settembre 2022 e sarà interamente gratuito.
La frequenza è obbligatoria e ad ogni Allievo che avrà frequentato almeno il 75% del monte ore previsto
per ciascuna Azione Formativa sarà rilasciata un’Attestazione di frequenza ai sensi della D.G.R. n.
51/2010 e successive disposizioni attuative.
Partecipanti e requisiti per l’ammissione
Le Azioni Formative sono rivolte a cittadini adulti (di età compresa tra 18 anni compiuti e 65 non compiuti)
residenti in Umbria dell’uno e dell’altro sesso in possesso di Diploma di Maturità.
I/le cittadini/e extracomunitari/e dovranno produrre la documentazione comprovante il rispetto delle
normative vigenti in materia di soggiorno in Italia.
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda; si precisa che il
presente Avviso di reclutamento è in forma di Bando Aperto e consentirà al Soggetto Attuatore di costituire
per ogni singola Azione Formativa uno specifico gruppo classe, in base all’ordine cronologico di arrivo
delle domande e previo espletamento delle prove di ingresso previste dai percorsi formativi.

Modalità di compilazione e di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice ai sensi del DPR n.
445/2000 ed accompagnata da fotocopia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
In essa il candidato dovrà dichiarare:
-

generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
indirizzo di residenza e/o domicilio;
recapito telefonico;
indirizzo di posta elettronica;
cittadinanza;
ove occorra permesso di soggiorno e data di scadenza;
titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e di ARPAL Umbria a trattare i dati riportati nella
domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni
e/o della creazione di banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679.

Inoltre ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 445/2000, “(…) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione
regolarmente soggiornanti n Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati aderenti, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (…)
Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con
relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione.
Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra
documentazione utile ai fini dell’ammissione al corso.

I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso:
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
Strada S. Lucia n. 8 06125 Perugia (PG)
Tel. 075/5848056 o scaricabili dal sito www.arisformazione.it
Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca
Località Montesca 06012 Città di Castello (PG)
Tel. 075/8522185 o scaricabili dal sito www.montesca.eu
Fondazione per il “Centro Studi Città di Orvieto”
Piazza Corsica n. 2 05018 Orvieto (TR)
Tel. 0763/393496 o scaricabili dal sito www.orvietostudi.it
Il presente avviso pubblico avrà termine di scadenza all’avvio dell’ultima Azione Formativa.
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a uno dei componenti
dell’ATS con le seguenti modalità:
-

a mano presso una delle Sedi sopra indicate;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso una delle Sedi sopra indicate;
a mezzo PEC - posta elettronica certificata all’indirizzo arisformazione@legalmail.it .
I documenti trasmessi mediante PEC, per garantirne la piena leggibilità, dovranno essere in
formato PDF;
- tramite modulo on-line disponibile su www.arisformazione.it e raggiungibile anche da
www.montesca.eu e www.orvietostudi.it
Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di

forza maggiore.
Modalità di selezione dei candidati
L’ammissibilità e la selezione dei candidati è a cura del Soggetto Attuatore, che procederà alla verifica del
possesso individuale dei requisiti formali richiesti, curerà la selezione per l’individuazione dei partecipanti
alle Azioni Formative tramite l’espletamento della prova/e prevista da progetto e costituita da:
N.

1

Titolo

Assistente di produzione

N. Totale Destinatari

Modalità Reclutamento

15

Test multi-criteri a risposta chiusa, della
conoscenza
dei
principali
programmi
informatici di videoscrittura e calcolo +
Colloqui attitudinali e motivazionali per
trasmettere
le
proprie
motivazioni
e
competenze già acquisite rispetto alle
tematiche che saranno affrontate nel percorso
formativo

2

Location Manager

15

Test multi-criteri a risposta chiusa, della
conoscenza
dei
principali
programmi
informatici di videoscrittura e calcolo +
Colloqui attitudinali e motivazionali per
trasmettere
le
proprie
motivazioni
e
competenze già acquisite rispetto alle
tematiche che saranno affrontate nel percorso
formativo

3

Video Editing

30

Colloqui attitudinali e motivazionali + Analisi
documentale

4

Digital Audio Editing

30

Analisi documentale

5

Aiuto Costumista Cinematografico e
Audiovisivo

15

Colloqui attitudinali
Esperienza pregressa

15

Test multi-criteri a risposta chiusa della
conoscenza
dei
principali
programmi
informatici di videoscrittura e calcolo +
Colloqui attitudinali e motivazionali per
trasmettere
le
proprie
motivazioni
e
competenze già acquisite rispetto alle
tematiche che saranno affrontate nel percorso
formativo

15

Colloqui attitudinali e motivazionali + Analisi
documentale

30

Colloqui attitudinali e motivazionali per
trasmettere
le
proprie
motivazioni
e
competenze già acquisite rispetto alle
tematiche che saranno affrontate nel percorso
formativo

30

Test multi-criteri a risposta chiusa + Colloqui
attitudinali e motivazionali per trasmettere le
proprie motivazioni e competenze già
acquisite rispetto alle tematiche che saranno
affrontate nel percorso formativo

20

Colloqui attitudinali e motivazionali + Analisi
documentale

6

7

8

9

10

Aiuto Assistente Operatore

Aiuto Attrezzista

Tecnico dello spettacolo

Montatore LED Wall

Project Work

e

motivazionali

+

Il Soggetto Attuatore provvederà alla disamina delle domande pervenute in ordine cronologico di arrivo e
provvederà alle selezioni previste.

L’elenco degli ammessi alle Azioni Formative sarà pubblicato nei siti web del Soggetto Attuatore
www.arisformazione.it www.montesca.eu www.orvietostudi.it
senza ulteriore obbligo di comunicazione e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito.
La suddetta pubblicazione ha pertanto valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che per ogni singola attività formativa la graduatoria finale dovrà prevedere il 50% dei posti per
donne e il 20% dei posti per NEET (cittadini disoccupati, inoccupati, fuori dal ciclo di istruzione e
formazione e che sono quindi considerati più deboli da un punto di vista di competenze possedute).
Il Soggetto Attuatore ai sensi della D.D. n. 179 del 14/02/2022 ARPAL Umbria, provvederà a verificare
tutti i requisiti di accesso dei candidati ammessi.
Il presente Avviso pubblico è stato redatto ai seni della legge n. 125 del 10/4/91 “Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.
Il progetto OFFICINA PER LO SPETTACOLO - OPS! - è stato approvato con Determinazione Direttoriale
n. 286 del 08/03/22 ARPAL Regione Umbria.
Si prende visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata e redatta ai sensi
dell’art. 13 REG (UE) 2016/679.

Arpal Umbria
Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

Soggetto Attuatore
Il Legale Rappresentante
Sig. Luciano Veschi

