
D.D. N.2411 DEL 29/04/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER

L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI DI CUI ALLA D.G.R. N. 228 DEL 28 GIUGNO 2019: AVVISO 
PUBBLICO A VALERE SULLA MISURA 2A - ASSE 1 BIS "FORMAZIONE MIRATA

ALL' INSERIMENTO LAVORATIVO” – D.D. N.1198 DEL 09/03/2023

Corso per: “TECNICO DI LUCI E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO” 
CUP  D24D22004180001  

La Regione Molise, con D.D del DP A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL’ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DELL’UNIVERSITA’ n. 1198 del 09/03/2023, ha approvato e finanziato il percorso formativo per 
TECNICO DI LUCI E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, promosso e organizzato da 
INNOVATION CONSULTING - GRUPPO ITALIA SCUOLE SRL, Ente accreditato presso la Regione Molise 
con determina dirigenziale n. 162 del 18/05/2015 e ss.mm.ii.

Finalità dell’intervento  (Obiettivi/Competenze tecnico Professionali – Sbocchi Occupazionali).

Il corso mira a formare figure professionali che, attraverso l’acquisizione di competenze trasversali da applicare 
nell’ambito del settore dello spettacolo e della cultura, siano in grado di contribuire alla realizzazione ed alla 
valorizzazione degli eventi dal vivo (musica, teatro, danza) attraverso un’adeguata preparazione tecnica relativa 
agli strumenti audiovisivi.           

Il percorso formativo è stato infatti progettato per fornire approfondite competenze inerenti la scelta, l'installazione, 
la gestione operativa, la manutenzione e riparazione delle apparecchiature audio, video e luci utilizzate per la 
realizzazione di eventi dal vivo, in modo da dare sostegno a un comparto che necessita di tecnici qualificati e 
contribuire alla progettazione delle iniziative di settore. 

Con le competenze acquisite è possibile lavorare come freelance oppure a sostegno di aziende, enti, associazioni, 
pubbliche amministrazioni che operano nel settore della promozione culturale allo scopo di favorire la crescita ed il 
sostegno dei settori dello spettacolo e della cultura attraverso la rivoluzione digitale.

Durata e Luogo di svolgimento

Il percorso formativo avrà durata complessiva di 300 ore di cui 100 ore di teoria (aula didattica), n. 50 ore 
di esercitazioni e n. 150 ore di stage presso le aziende partner del progetto da svolgersi indicativamente il 
15 Maggio 2023 (durata del percorso: circa 4 mesi per la fase d’aula alla quale si aggiungeranno le ore di 
stage). 
Il corso è completamente gratuito, il materiale didattico individuale e collettivo è totalmente gratuito.

Il corso formativo si svolgerà c/o la sede operativa della INNOVATION CONSULTING - GRUPPO 
ITALIA SCUOLE SRL – alla Via Capitano Verri n.13/15 – Guglionesi (CB) - Ente accreditato presso la 
Regione Molise con determina dirigenziale n. 162 del 18/05/2015 e ss.mm.ii.



Principali insegnamenti ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO; IMPOSTAZIONI PIANO LUCI E VIDEO; 
DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO; VIDEO E ILLUMINOTECNICA ; 
STRUTTURAZIONE IMPIANTO FONICO; COMPOSIZIONE IMPIANTO FONICO; 
CONGEGNAMENTO SCENOGRAFIE. 

Numero partecipanti 10 allievi. Sono ammessi uditori nella misura del 30% degli allievi previsti 
in progetto. 

Destinatari - Individui NEET di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, non iscritti a scuola né
all’università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o
aggiornamento professionale.
- Giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 35 anni (34 anni e 364

giorni)

Requisiti di accesso        
• essere residente nelle regioni previste dall’Avviso Pubblico n.2411 del 29/04/2022;
• essere non occupati ovvero privi di un rapporto di lavoro attivo attestato dall’assenza di una

Comunicazione Obbligatoria;
• essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-

quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
• ovvero soggetto che rilascia la DID e che soddisfa alternativamente uno dei seguenti requisiti:

1. non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo
2. lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad

un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. n. 917/1986;

• non essere inseriti in un regolare percorso di studi (secondari superiori, terziari non
universitari o universitari);

• non essere inseriti in un corso di formazione, percorsi di tirocinio curriculare e/o
extracurriculare.

Modalità di iscrizione Il candidato deve compilare l’apposito modulo di iscrizione scaricabile dal sito
internet www.innovationconsulting.online o, in alternativa, reperibile in forma
cartacea presso la sede operativa dell’Ente Innovation Consulting -Gruppo Italia
Scuole Srl alla Via Capitano Verri n.13/15 – Guglionesi (CB). Il modulo,
debitamente compilato in tutte le sue parti, deve essere corredato, pena la nullità,
dai seguenti documenti:

Modalità di selezione 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del DID on line alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- Iscrizione e registrazione al Programma “Garanzia Giovani Molise - II fase”.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: italiascuole@pec.it 
oppure presentata a mezzo raccomandata A.R. (fa fede la data di ricezione) presso 
la sede di INNOVATION CONSULTING – GRUPPO ITALIA SCUOLE SRL in 
via Capitano Verri, n.13/15 di Guglionesi (CB), entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 11/04/2023
In seguito alla verifica del possesso dei prerequisiti formali di accesso al 
corso, sarà effettuata, nel caso di domande superiori ai posti disponibili, una 
selezione. La procedura di selezione avrà come scopo quello di individuare

 Affinché i giovani NEET, ovvero i giovani disoccupati di cui sopra, possano 
partecipare agli interventi previsti dal presente Avviso occorre che abbiano 
regolarizzato l’iscrizione e la registrazione al Programma “Garanzia Giovani 
Molise – II FASE” (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/), nonché presa in carico 
e stipula del patto di servizio da parte dei Centri per l’Impiego regionali. Il 
requisito dell’età per i giovani NEET ovvero giovani disoccupati deve essere 
posseduto al momento dell’adesione al programma.

http://www.innovationconsulting.online/
mailto:italiascuole@pec.it
https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/


una classe omogenea e affine per motivazione ed avverrà secondo quanto 
previsto dalle linee guida del sistema di accreditamento 
regionale svolgendosi come di seguito: 

- un test scritto, a risposte multiple chiuse, per accertare le conoscenze di cultura generale e
maggiormente legate all’ambito di riferimento del corso, 

- un test di natura psico-motivazionale, attraverso cui testare le attitudini e le motivazioni di 
partecipazione al corso,

- un colloquio di natura esclusivamente curriculare e motivazionale, in modo da riscontrare il reale 
interesse in funzione delle prospettive professionali attese.

Al termine della procedura selettiva verrà redatta apposita graduatoria di 
merito, e verranno inseriti nel percorso i primi 10 candidati quali 
allievi effettivi. La graduatoria rimarrà valida e potrà scorrere utilmente, a 
fronte di defezioni, entro il primo 15% delle ore di corso. 

In fase di selezione verranno favoriti, a parità di punteggio, partecipanti di sesso femminile e coloro in 

Data di selezione 

Frequenza al corso 

Qualifica professionale 

Trattamento economico 

Data d'inizio corso 

Sede di svolgimento 

possesso di specifici titoli di settore (Diploma di Perito Industriale; 
Laurea  in Ingegneria Informatica ed affini).

La data di selezione è fissata per il giorno 14 aprile 2023  alle ore 9.30 presso la 
sede dell’Innovation Consulting - Gruppo Italia Scuole Srl sita in Guglionesi (CB), 
alla Via Capitano Verri n° 13/15 ; il presente bando vale da notifica ai sensi di 
legge; è pertanto onere dei sig.ri candidati visionare il sito internet 
www.innovationconsulting.online o in alternativa contattare l’Ente per avere 
conferma della presente data o per avere informazioni relativamente ad eventuali 
variazioni circa la sede, che potrebbe essere diversa in funzione di una selezione 
numericamente  rilevante. Il candidato dovrà portare con sé un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

La frequenza al corso è obbligatoria. Il corso si ritiene utilmente frequentato 
qualora non si superi il numero massimo di ore di assenza consentito pari al 20% 
delle ore totali di corso. Entro il primo 20% delle ore di corso, è considerato 
rinunciatario d’ufficio l’allievo che risulti assente ingiustificato per 5 giornate di 
lezione consecutive. 

Al termine del percorso, a tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle 
ore totali, sarà data la possibilità di partecipare all’esame finale, all’esito del quale 
verrà rilasciato un certificato di competenze di TECNICO DI LUCI E SUONI 
DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 

Il corso è completamente gratuito, il materiale didattico individuale e collettivo è 
totalmente gratuito. 

Presumibilmente il giorno 15/05/2023

Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ente Innovation Consulting -Gruppo Italia 
Scuole Srl, sita in via Capitano Verri, n° 13/15 a Guglionesi (CB) per la parte 
d’aula. Le 150 ore di stage avranno luogo presso le aziende partner del progetto

Per informazioni e per la consegna della domanda d’iscrizione gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria 
della Innovation Consulting – Gruppo Italia Scuole Srl di Guglionesi (CB), in via Capitano Verri, n. 13/15 (E-mail 
segreteria@innovationconsulting.online ; telefono Ufficio 0875.722529).

http://www.iarosinternational.com/
mailto:segreteria@innovationconsulting.online


Per quanto non previsto espressamente nel presente bando si rinvia alla normativa nazionale e regionale in materia 
di formazione professionale.

INNOVATION CONSULTING -GRUPPO ITALIA SCUOLE SRL 

 Il Direttore    
 Dott. Daniele BONIFAZI
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