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RIAPERTURA BANDO MODALITA’ ON LINE E FAD
in attuazione esecutiva del D.P.C.M. 9 marzo 2020 -CORONAVIRUS - ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS,
estende all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 , E, secondo quanto indicato dal Decreto del Dirigente Numero Protocollo NP/2020/1355342-Anno Registro 2020 - Numero
Registro 1756, in cui Regione Liguria stabilisce di autorizzare, in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a
distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi.

RIAPERTURA TERMINI PER L’ISCRIZIONE DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

GENERAZIONE S.T.A.R. (GENERAZIONE SPETTACOLO TURISMO ARTE) –
FONICO – TECNICO DEL SUONO
INFORMAZIONI GENERALI

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame
per il conseguimento di Qualifica Professionale: FONICO –
TECNICO DEL SUONO
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA
Figura Professionale del Repertorio Ligure delle Professioni:
FONICO – TECNICO DEL SUONO Area Professionale 24
– Spettacolo e Radio TV Codice ISTAT 3.1.7.2.2
n° 12 persone fino ai 29 anni compiuti disoccupate o in
stato di non occupazione (ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e
della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 34/2015) in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio:
 Diploma di scuola secondaria superiore;
DESTINATARI
 Laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario
(laurea
triennale
e/o
magistrale)
o
titolo
equivalente legalmente riconosciuto.
TUTTI I REQUISITI VANNO POSSEDUTI ALLA DATA
DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI.
PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D. Lgs. 198/2006
Il fonico è il professionista esperto nella produzione,
diffusione, registrazione e manipolazione delle onde
sonore. Figura tecnica presente trasversalmente in tutte le
produzioni audiovisive e musicali, ha come compito
principale quello di assicurare la gestione del suono in tutti
i suoi aspetti tecnico/artistici. A seconda della tipologia di
produzione (concerti, produzioni televisive o fillm), le
attività che fanno a capo a questa figura possono essere
svolte da professionisti diversi: il fonico di presa diretta
(chiamato anche tecnico del suono o mixerista) che
solitamente svolge il lavoro al registratore o al mixer, il
microfonista che lavora sul campo, e si occupa dei
radiomicrofoni e dell’asta, e l’assistente microfonista che si
occupa in prevalenza dei cavi e aiuta il microfonista nella
gestione dei radiomicrofoni. In fase di post produzione
intervengono il fonico di studio per il montaggio audio e il
missaggio, il rumorista che gestisce e costruisce le
biblioteche del suono e il compositore che crea la colonna

MERCATO DEL LAVORO

sonora.
Il corso mira a fornire le conoscenze e le abilità necessarie
all’inserimento professionale nei diversi settori della
produzione
audio,
caratterizzati
da
un approccio
multidisciplinare in cui la conoscenza tecnica viene
applicata in modo concreto al servizio della creatività, per
operare consapevolmente all’interno di molteplici contesti
di produzione.
Si è deciso di attivare all’interno del percorso formativo dei
laboratori specialistici che forniscano ai discendenti
competenze impiegabili in diversi settori in una logica di
incremento delle opportunità di inserimento lavorativo.
Per questo motivo il corso prevede una collaborazione
fattiva con il Teatro della Tosse, GreenFog studio di
registrazione e Associazione Culturale FuoriScena.
Questa figura professionale lavora generalmente in
maniera free-lance, molto più raramente come dipendente,
per imprese dello spettacolo.
Il mercato del lavoro è molto ampio, variegato con numeri
di imprese e di addetti occupati che a livello nazionale
rappresenta una vera e propria “industria sommersa”.
SI PRECISA CHE LA riapertura DEL PRESENTE BANDO IN
MODALITA’ ON LINE è STATA FATTA in considerazione
delle disposizioni governative, che in attuazione esecutiva
del (D.P.C.M. 9 marzo 2020) CORONAVIRUS - ULTERIORI
MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS, estende
all'intero territorio nazionale le misure già previste
dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 , E, secondo quanto indicato dal
Decreto
del
Dirigente
Numero
Protocollo
NP/2020/1355342-Anno Registro 2020 - Numero Registro
1756, in cui Regione Liguria stabilisce di autorizzare, in
via straordinaria, lo svolgimento di attività formative
a distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che
hanno messo a bando i singoli corsi e Decreto n. 2724
dell' 11 maggio 2020 di Regione Liguria

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per accedere alla selezione gli interessati dovranno
presentare apposita domanda di iscrizione disponibile sul
sito www.isforcoop.it
La
domanda
dovrà
essere
inviata
alla
mail
natalia.briola@isforcoop.it

Nella mail dovrà essere indicato:
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE
SUONO – GENOVA – COGNOME E NOME

TECNICO

DEL

CORPO DELLA MAIL: nome e cognome del candidato,
codice fiscale, indirizzo mail, recapito telefonico
ALLEGATI ALLA MAIL:
 scansione della domanda di iscrizione, compilata,
datata e firmata in ogni sua parte comprensiva
dell’informativa privacy
 la domanda di iscrizione (prima della scansione)
dovrà essere in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo ( marca da bolo da € 16,00)
 la marca da bollo dovrà essere annullata dall’utente
apponendo una firma sulla stessa ( prima della








scannerizzazione)
scansione documento di identità
scansione codice fiscale
attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata
dal Centro per l'Impiego,
fotocopia del titolo di studio e/o dichiarazione di
valore per titoli equipollenti conseguiti all’estero,
curriculum vitae in lingua italiana, secondo il
modello Europass CV (facoltativo).
Per i candidati extracomunitari:permesso di
soggiorno in corso di validità

NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE:
Riapertura bando iscrizioni: ore 9.00 del 1 settembre
2020 Chiusura bando iscrizioni: ore 12.00 del 30
settembre 2020
Non saranno accettate domande non corrette,
incomplete o pervenute dopo la chiusura dei termini
previsti per la presentazione della domanda

Per informazioni di dettaglio è possibile scaricare
la
scheda informativa del corso e la domanda di iscrizione dal
sito www.isforcoop.it
Oppure telefonare al n. Tel. --3484111805-;o inviare
una richiesta alla e-mail: natalia.briola@isforcoop.it
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione o il ritardo di comunicazioni dipendenti da
inesatte o illeggibili indicazioni da parte dei candidati
oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione
inviata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore o comunque per fatti non
imputabili all’Ente stesso.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Corso di formazione della durata di 800 ore:
o 334 ore di teoria
o 276 ore di formazione pratica
o 190 ore di stage
E’ previsto un orario articolato su cinque giornate a settimana per
25/30 ore settimanali in fascia mattutina o pomeridiana.
La frequenza al corso è obbligatoria.
o Il numero massimo di assenza concesso è il 20% (ore)
delle ore totali del corso ( massimo)160 ore di assenza.
In caso di persistenza dell’emergenza epidemiologica le attività si
svolgeranno attraverso la formazione on line, in modalità
sincrona mediante la piattaforma Google Suite che permette la
piena interazione tra docenti, tutor, coordinatore e allievi.
L’impegno previsto per lo stage sarà di massimo 40 ore alla
settimana e comunque compatibile con il CCNL di riferimento
dell’azienda ospitante
Le ore previste per la parte pratica, qualora la condizione
epidemiologica lo consenta, saranno svolte presso una sala
teatrale attrezzata del Teatro della Tosse dedicata alle attività
formative e sanificata ai sensi del decreto ASL Regione in termini
di sicurezza Covid 19

STAGE

AMMISSIONE AL CORSO

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Lo stage curriculare di 190 ore ha come obiettivo la “messa alla
prova” del singolo partecipante, che dovrà verificare, con l’aiuto
del tutor aziendale, eventuali gap di competenze ancora
presenti. E’ un modulo curricolare che rappresenta una rilevante
opportunità formativa che integra la formazione e il mondo del
lavoro.
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
E’ richiesto uno dei seguenti titoli di studio:
 Diploma di scuola secondaria superiore;
 Laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario
(laurea triennale e/o magistrale) o titolo equivalente
legalmente riconosciuto.
N.B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio
richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata dal MIURMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o
attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del
Paese di provenienza).
Per i cittadini stranieri è richiesto il livello B1 della lingua italiana.

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

Non previsti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso)
COMMISSIONE DI SELEZIONE

SEDE

TIPOLOGIA DELLE PROVE

La commissione di selezione sarà costituita da 3 membri:
o 1 tutor/coordinatore del corso
o 1 esperto del settore
o 1 psicologo
La selezione avverrà con il supporto di uno psicologo del
lavoro e sarà svolta secondo principi di trasparenza I
candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite
mediche per certificare l’idoneità fisica alla mansione.
Le selezioni avverranno con modalità
attraverso la piattaforma Gsuite di Google

on

line

Verra’ fornita indicazione sui supporti e piattaforme
informatiche per l’espletamento delle selezioni in
modalità FAD ed è prevista una formazione iniziale
all’utilizzo della piattaforma
L’articolazione delle prove di selezione è la seguente:
1° prova: prova scritta, test psicoattitudinale
2° prova: prova orale, colloquio individuale
Le selezioni si svolgeranno nella settimana dal 5 al 9
ottobre 2020
L’avviso di convocazione per la prova scritta AVVERRA' VIA
MAIL previo contatto telefonico con il candidato che
riceverà sia per telefono sia via email, tutte le informazioni
necessarie. Ogni informazione utile sarà comunque
pubblicata sul sito di ISFORCOOP

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

L’elenco alfabetico dei candidati ammessi e non ammessi
alle prove orali con data e orario della convocazione
saranno visibili sul sito www.isforcoop.it . Ogni candidato
riceverà comunicazione via mail e via telefono della data /
ora del colloquio con la commissione esaminatrice ed ogni
istruzione tecnica
L’elenco alfabetico dei candidati ammessi al corso e

PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA

COLLOQUIO

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE

l’elenco
delle
riserve
saranno
visibili
sul
sito
www.isforcoop.it
al
termine
delle
procedure
di
assegnazione dei punteggi delle prove.
I candidati ammessi al corso verranno contattati
telefonicamente prima dell’inizio del corso per lo
svolgimento
delle
visite
mediche.
La
mancata
presentazione ad una delle due prove di selezione
nel giorno e orario di convocazione sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al corso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Isforcoop contattando
il
numero 3484111805 oppure visitare il sito
www.isforcoop.it o scrivere a : natalia.briola@isforcoop.it
Prova psico-attitudinale generica costituita da questionario
Non prevista
Saranno ammessi al colloquio individuale soltanto i primi
50 candidati della graduatoria test, fatto salvo gli eventuali
ex-aequo della 50° posizione.
Il colloquio orale verterà sia su argomenti idonei a
verificare le attitudini e le motivazioni del candidato.
La Commissione per la valutazione delle prove ha a
disposizione un totale complessivo di 100 punti.
Pesi attribuiti a ciascuna prova:
40% prova scritta
60% prova orale
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi
ottenuti nelle due prove e sarà espresso in centesimi, fino
ad un massimo di 100 punti
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