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MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA FORNIRE AGLI UTENTI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI SUL CORSO 
 

 

 

 
 

 
 

    

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO DEL CORSO TECNICO LUCI – Cinema, Musica Teatro e TV 
 

ATTESTATO CHE IL 

CORSO RILASCIA 

Attestato di qualifica per TECNICO LUCI - Cod. ISTAT 3.4.3.3.88 

DESTINATARI  
14 allievi giovani/adulti disoccupati e/o in stato di non occupazione ed in possesso 
di qualifica triennale o  diploma di scuola media superiore o laurea (prioritariamente 
settore elettrico/elettronico).  
In fase di selezione, a parità di punteggio, sarà riservata una quota di partecipanti, 
pari al 71%, ai giovani che non abbiano compiuto il 25° anno di età e che siano 

residenti nel nostro territorio ligure. 
In fase di selezione a parità di punteggio, almeno  il 30 % dei posti disponibili sarà 
riservato alla componente femminile. 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

La figura professionale del Tecnico Luci è nata in ambito teatrale per diventare, in 

seguito, essenziale in tutti i settori dello spettacolo. E’ responsabile 

dell’allestimento, della sistemazione e del cablaggio di tutte le apparecchiature che 
danno luce allo spettacolo. In particolare, nell'ambito del teatro, si possono 
distinguere due differenti profili che rappresentano anche le due fasi evolutive della 
carriera: l’elettricista teatrale, che è il vero e proprio tecnico che monta gli impianti 
e segue in consolle l’intero spettacolo e il light designer che, in collaborazione con 
regista, scenografo e, se presente, col coreografo, stabilisce il piano luci, ovvero il 
copione tecnico attraverso il quale viene definita la sequenza delle luci nonché i 

colori delle stesse e gli effetti che si alterneranno durante la rappresentazione. In 
ambito cinematografico e televisivo, il tecnico responsabile della realizzazione del 
piano luci è il capo elettricista che segue le direttive del direttore della fotografia ed 
ha sotto di sé l’équipe degli elettricisti. 

MERCATO DEL 

LAVORO 

Il Tecnico luci lavora nei settori del teatro, cinema, televisione e negli spettacoli dal 

vivo in genere. Il lavoro è caratterizzato da un alto tasso di flessibilità e di mobilità: 
infatti, ad eccezione dei tecnici assunti dai grandi network televisivi, gli altri sono, 
generalmente, freelance assunti con contratti a tempo determinato per il tempo 

necessario a girare un film, una serie televisiva, uno spot o uno spettacolo teatrale. 
Esistono nel settore anche i cosiddetti service che noleggiano le apparecchiature e il 
materiale necessario e che forniscono, all'occorrenza, i tecnici per produzioni su 
commissione. Questa professione comporta molto impegno fisico e disponibilità a 

lavorare nelle fasce serali e notturne e a seguire lo spettacolo in tournée, talvolta 
anche all'estero. Per quanto riguarda la strumentazione, un tecnico delle luci utilizza 
proiettori teatrali (diffusori per i fondali e fari a lente convessa con lampade a 
bulbo), cavi, dimmer (strumenti dotati di potenziometri collegati alla consolle) 
comunemente detti oscuratori graduali. 

NOTE 
Al termine del percorso formativo, l’ente C.P.F.P. “G. Pastore” srl (capofila) dell’ATS 
con S.E.I. - C.P.T. Scuola Edile di Imperia  rilascerà alle/ai partecipanti oltre alla 
qualifica prevista, l’attestato di “Formazione dei lavoratori per la sicurezza” e 
l’attestato di “Corretto utilizzo dei DPI anticaduta di terza categoria”. 

NOTE:  

SPECIFICA SULLO 

La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del 

D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o 
autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un 

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea 
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STATO DI NON 

OCCUPAZIONE 

reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è 
attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 
8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL 

CORSO 

 
Durata corso: 800 ore 
Teoria ore 212  Pratica ore 300  Project Work 48 ore   Stage ore 240 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 
Le attività formative saranno articolate secondo un calendario che 
prevede una frequenza settimanale dal lunedì al venerdì, 
normalmente 6 ore al giorno ed occasionalmente 8 ore al giorno. 
Massimo consentito ore di assenza: ore 160 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Indennità di mensa nelle eventuali giornate con impegno orario di 
almeno 7 ore su due turni (mattino o pomeriggio)  

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
Qualifica triennale o Diploma di scuola media superiore o Laurea 

(prioritariamente settore elettrico/elettronico) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non è  richiesta alcuna esperienza professionale pregressa 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

A parità di punteggio, sarà riservata una quota di partecipanti, pari al 
71%, ai giovani che non abbiano compito il 25° anno di età e che 
siano residenti nel nostro territorio ligure. Inoltre, a parità di 
punteggio, almeno  il 30 % dei posti disponibili sarà riservato alla 
componente femminile. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI 

SELEZIONE 

Sarà composta da uno psicologo, un esperto del settore e dal 
Tutor/Coordinatore 

SEDE DELLE PROVE 
Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” srl Via 
Delbecchi, 32  Imperia (IM) 
Da svolgersi in due giornate 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Prova scritta e colloqui individuali  

PROVA SCRITTA 
Test psico-attitudinali 

PROVA PRATICA 
Non prevista 

COLLOQUIO 
L’ammissione al colloquio avviene previa graduatoria determinata sulla 
base di un punteggio minimo pari a 6/10: 

- il colloquio sarà individuale  
- il colloquio sarà teso a conoscere le esperienze scolastiche, 

formative e lavorative e ad indagare sulla motivazione di 
richiesta di partecipazione al corso e la predisposizione/volontà 
all’esperienza imprenditoriale. 

VALORI PERCENTUALI 

ATTRIBUITI ALLE PROVE 

La valutazione sarà elaborata in decimi; 
Alla prova scritta sarà attribuito un peso del 30% 

Al colloquio sarà attribuito un peso del 70% 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

Nella compilazione della graduatoria di accesso al corso saranno 

considerati: 
- titolo di studio – 2/10 
- l’esperienza lavorativa pregressa coerente al ruolo – 3/10 
- anzianità di disoccupazione – 1/10 
- forte motivazione – 4/10 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

Per presentare domanda di iscrizione, in regola con la normativa vigente sull’imposta di 
bollo, dal 5 marzo 2018 alle ore 12.00 del 16 aprile 2018 rivolgersi presso l’Ente di 
Formazione: 

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:  
Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) 
Tel: 0183/76231  
www.centropastore.it – info@centropastore.it 
Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle  14.30 alle 16.30                                                                                                                                                                                                         
                               Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 

 

http://www.centropastore.it/

