
TECNICO DELLA PITTURA E DEL DECORO DI SCENA (II ED.) 

 

A.T.I. tra:  Studionet srl - Ecostudi  Proxenia Coop. Soc. Onlus – CEFMECTP - Università La 
Sapienza  Dipartimento Architettura e Progetto -  Artifex srl - Enry B S.r.l. - Sosia e Pistoia S.r.l. 

Cod. soggetto 7391ige5 - Cod. progetto RL 023201 - Cod. corso  4183 - Asse II Occupabilità 

Bando per l’ammissione di n°   18  allievi al corso di formazione professionale per: 

 

 
 
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n°   B4008 del 19/05/2011) 

Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti: 
- Inoccupati/Disoccupati 
- Diploma di scuola media superiore/Qualifica post-diploma/diploma universitario o laurea di 

base/Laurea o Titolo AFM 
-  Residenti o i domiciliati nella Regione del Lazio  
-  Età compresa prioritariamente tra i 18 e i 29  anni di età 
- Destinatari per sesso: 7 maschi – 11 femmine 

 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte 
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste 
dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del presente bando. 
 

Il corso della durata di n° 500 ore, di cui 250 ore di laboratorio, sarà svolto presso il CEFME/CTP, via Monte 
Cervino, 8 – 00040 – Pomezia (RM) e la Casa dello Spettacolo InScena, via Campobello 1, 00040 – 
Pomezia (RM)  
La domanda di ammissione al corso redatta in carta semplice e con allegata la copia di un documento in 
corso di validità, curriculum vitae e la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve 
pervenire entro il termine improrogabile del giorno 8/10/2014 ore 18.00 e potrà essere presentata nelle 
seguenti modalità: 

1. invio a mezzo raccomandata a/r alla sede di Studionet srl, via Ponzio Cominio, 102 – 00175 – Roma 
2. consegnata a mano al medesimo indirizzo dal lun. al ven. dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (sarà 

rilasciata apposita ricevuta) 
3. è possibile candidarsi alle selezioni di ammissione al corso utilizzando la procedura on-line 

disponibile sul portale www.lazioinscena.it. La procedura prevede l’invio telematico della domanda di 
ammissione, del curriculum vitae, della dichiarazione di possesso dei requisiti e di copia del 
documento di identità. La medesima documentazione dovrà essere presentata firmata in originale il 
giorno delle selezioni.  

 

Con riferimento ai cittadini extra-comunitari, il possesso del permesso di soggiorno deve essere trasmesso in 
copia congiuntamente alla domanda di partecipazione. 
L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e le prove selettive (colloquio e prova 
pratica) per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da un’apposita 
Commissione. La graduatoria degli idonei alla selezione verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e 
dell’esito delle prove selettive. 
La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la la Casa 
dello Spettacolo InScena, via Campobello 1, 00040 – Pomezia (Roma) e Studionet srl, via Ponzio Cominio, 

100/102 – 00175 Roma il giorno   10/10/2014    dalle ore  12.00    alle ore 18.00 e sul portale 
www.lazioinscena.it  

- La partecipazione al corso è gratuita - 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

Regione Lazio – Servizio U.R.P., via R.R.Garibaldi, n. 7 – Roma 
Regione Lazio – Servizi di Orientamento  (indirizzi reperibili sul sito Internet www.regione.lazio.it   
Sede del soggetto attuatore Studionet srl, via Ponzio Cominio, 100/102 – 00175 Roma  - te. 06/768999 – email: 
info@lazioinscena.it, web: www.lazioinscena.it  
 

Al termine del corso formativo, agli allievi che superano le prove di esame verrà rilasciata la qualifica di “Tecnico della 
pittura e decoro di scena” valida ai sensi della legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978 e della LR n. 23 del 25 febbraio 
1992 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.196/2003 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                            LA DIRETTRICE  

      Valter Avellini                                                                                                                       Dott.ssa   Paola Bottaro 
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