
 

 

FSE 2014-2020 
 Ob.COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE 2014-2020 n°CCI2014IT05SFOP005 

Asse III Istruzione e Formazione 

CUP J87E15000030005 

Bando per l’ammissione di n° 75 allievi al corso: 
 

“OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE (CTM)”. 

Sistema integrato di azioni formative e non formative , di alta formazione per figure professionali con conoscenze e 
competenze immediatamente spendibili nel contesto di lavoro di riferimento: canzone, teatro e multimediale 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
Approvato da Regione Lazio con Determinazione n°  G13095      del  29.10.2015 

Il corso, gratuito,  è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti  
• essere residenti /domiciliati  nella Regione Lazio al momento dell’ammissione al corso 
• essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore (diploma) o di una qualifica professionale 

di durata almeno triennale, ottenuta a seguito della frequenza di percorsi  di istruzione e formazione 
professionale  

• età compresa tra i 16 ed i 29 anni eventualmente elevabili a 35  (non compiuti alla data di scadenza del bando di 
partecipazione); 

• essere disoccupati o inoccupati; 
• essere iscritti al centro di impiego 
• nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia e 

di accesso alle attività formative  
I citati requisiti, tranne quello della residenza/domicilio nel Lazio, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di ricezione delle candidature previsto dal presente avviso pubblico. 
Il corso biennale della durata complessiva di n° 2.000 ore di formazione , per ciascuno dei tre percorsi formativi Canzone, 
Teatro e Multimedia, a ciascuno dei quali verranno ammessi 25 allievi ,  sarà svolto a Roma  

I candidati dovranno far richiesta di partecipazione ad un solo percorso formativo 

Il corso prevede la frequenza obbligatoria ed al termine del biennio sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale 
regionale e/o di riconoscimento delle competenze, previo superamento di un esame finale. 
 

Il bando completo è sul sito www.laziodisu.it , sezione FSE, alla pagina Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini 

La procedura di partecipazione per ciascuna azione è disponibile on-line http://www.officinapasolini.it/bandoallievi-2015 
fino alle ore 12:00 del giorno 13 dicembre 2015.  
Ogni ulteriore chiarimento può essere richiesto scrivendo all'indirizzo assistenza@officinapasolini.it. 

Non potranno presentare domanda di partecipazione coloro che hanno già frequentato uno dei corsi della 
precedente edizione del progetto. 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande e dei  relativi allegati e  le prove selettive  saranno effettuati da una 
apposita Commissione. Gli elenchi  degli idonei alle varie fasi di selezione, stilati sulla base dei requisiti posseduti e 
dell’esito delle prove, così come le informazioni relative  alla  sede,  data e orario delle successive selezioni verranno 
pubblicate sul sito dell’Ente www.laziodisu.it nell’apposita sezione dedicata al Fondo Sociale Europeo, alla pagina Officina 
delle Arti Pier Paolo Pasolini ed avranno  valore di notifica. 

La mancata presentazione alla prova selettiva comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione 

La partecipazione al corso è gratuita – 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

• LAZIODISU, Servizio U.R.P., via Cesare De Lollis n.24b, Roma  -mail , tel 064970672 

• REGIONE LAZIO, Servizio U.R.P.( area tematica “formazione”), via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma – mail: 

urp@regione.lazio.it – numero  verde 800 012 283 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.  
                                                

          IL DIRIGENTE DELEGATO  
    d.ssa Monika Ceccherini  


