
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020   
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G1589 del 06/12/2018 

 
“Avviso pubblico MESTIERI – Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la 

valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio” 

 
CORSO TECNICO LUCI VIDEO E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 

 

 
il Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo è una delle figure più complete nell’ambito dell’illuminotecnica e della diffusione del 
suono, ha il compito di trovare le soluzioni ad hoc in relazione alla tipologia di spettacolo in considerazione spazio scenico (teatro, stadio, 
club, arena, spazi all’aperto). 

 

 Al corso potrà partecipare un numero massimo di 13 allievi con i seguenti requisiti: 

 Maggiore età 
 Stato di disoccupazione/inoccupazione 
 Diploma di scuola media superiore 
 Residenza o domicilio nella regione Lazio da almeno 6 mesi 

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 17 Maggio 2019 alle ore 18:00.  
 
Per informazioni contattare la segreteria di Atlante Srl al 06/97247021 o scrivere a formazione@atlanteonline.it  

 
 

  

Il CORSO GRATUITO finanziato all’ATS tra Atlante SRL e CNA – 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - 
Associazione Provinciale di Frosinone prevede: 

 Rilascio di Qualificazione Professionale  
 Indennità di frequenza giornaliera 
 420 ore di Formazione teorico/pratiche 
 180 ore di Stage Formativo in aziende del settore  
 18 ore di Consulenza individualizzata per la ricerca attiva del lavoro e 

l’autoimprenditorialità 
 Le lezioni teoriche verranno svolte presso la sede dell’Ente di Formazione 

accreditato alla Regione Lazio Atlante S.R.L. in Via Valle Braccia, 11/b 
(Riano). 

 La lezioni pratiche si effettueranno in collaborazione con la sala prove Io Ci 
Provo S.r.l.s  in Via Valle Braccia 11/a  (Riano). www.iociprovostudios.it 

Argomenti: 

 Impostazione piano-luci e video 
 Dimensionamento impianto elettrico-video e 

illuminotecnica 
 Strutturazione impianto fonico 
 Diritto dello spettacolo 
 Sicurezza dell’ambiente di lavoro D.Lgs. N. 81/08 

Rischio Alto 
 Eventi live 


