
  Cooperativa Sociale “Libero Nocera” a r.l  
Ente di formazione accreditato dalla Regione Calabria con D.D.R. N. 13334 del 04/11/2016 

 
 

 

 

Corso per il rilascio della qualifica di 

TECNICO DELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, 
SMONTAGGIO, MOVIMENTAZIONE E CAMBIO DI 

SCENOGRAFIA 
 

Durata 500 h 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA: il macchinista di scena è in 
grado di costruire elementi scenografici per uno spettacolo e di 
montare, smontare, movimentare e cambiare una scenografia. Le 
sue attività si svolgono interamente dietro le quinte dello 
spettacolo. Si occupa di trovare soluzioni tecniche alle idee dello 
scenografo.  

 Il Corso di formazione è destinato a max n. 15 corsisti, che 
abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

Il Corso è della durata di n. 500 ore, suddivise in moduli 
formativi costituiti da 180 ore di formazione in aula e 120 ore di 
laboratorio + 200 ore di stage. 

La partecipazione al corso è gratuita, per ulteriori informazioni e 
chiarimenti rivolgersi presso la segreteria didattica aperta il lun. 
e merc. Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 il mar, giov e ven., dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle 
prove finali coloro che hanno superato il tetto massimo di 
assenze fissato nel 10% delle ore complessive. 
  
ESAME FINALE. L’esame si svolge alla presenza di 
una Commissione nominata da Regione Calabria che accerta le 
competenze del candidato secondo le modalità prescritte per legge. 
Per esservi ammesso, oltre ad aver soddisfatto gli obblighi di 
frequenza, è necessario avere ottenuto una valutazione positiva 
della parte teorica e il positivo superamento della fase di tirocinio 
certificato dal tutor aziendale e dal tutor formativo, con schede 
descrittive del livello raggiunto e sintesi di giudizio finale. Al 
termine del percorso formativo, sarà rilasciato dalla Regione 
Calabria un ATTESTATO DI TECNICO DELLE OPERAZIONI DI 
MONTAGGIO, SMONTAGGIO, MOVIMENTAZIONE E CAMBIO DI 
SCENOGRAFIA 

 (valido su tutto il territorio nazionale (previo Esame Finale) 
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89133 Reggio Calabria 
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