
   
 

BANDO SELEZIONE CORSISTI 

 
La COOPERATIVA LIBERO NOCERA, ente di formazione professionale, accreditato presso la Regione Calabria, 
nell’ambito di una strategia regionale di sviluppo dell’occupazione giovanile 
 

PROPONE PERCORSI  FORMATIVI 
 
In adesione al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” 
Misura 2A “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria”. 
 
l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale 
Calabria,  l’intervento viene realizzato con il concorso di risorse del PON IOG e del Fondo Sociale Europeo (FSE), 
dello Stato italiano e della Regione Calabria 
 
I corsi sono finalizzati a migliorare l'occupabilità dei giovani facendo acquisire loro le competenze necessarie 
per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro con particolare riferimento alle imprese del 
tessuto produttivo calabrese.  
 
Vista la normativa di riferimento e rilevata l’esigenza di indire bando di selezione per reperire 15 allievi come 
destinatari del percorso formativo, il legale rappresentante dell’ente emana il presente bando, in riferimento 
al corso denominato: 
 

OPERATORE COREOGRAFO 
 
Valido per il rilascio di attestato di qualifica professionale 
 
OPERATORE PER L'IDEAZIONE, ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE DI COREOGRAFIE IN 
SPETTACOLI DI DANZA E BALLETTI CLASSICI  
 
ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Il percorso, della durata di 600 ore, consentirà di acquisire le conoscenze specifiche necessarie per svolgere 
efficientemente le attività inerenti la figura professionale. L’operatore coreografo interpreta coreografie, 
ovvero concatenazioni di movimenti attraverso le quali esprime stati d'animo, situazioni mentali o sensoriali, 
messaggi sociali. Si esibisce come danzatore professionista in spettacoli di danza allestiti da teatri d'opera, 
oppure in altre manifestazioni culturali tra le quali i festival di danza/balletto. Quale specialista del movimento 
espressivo il danzatore professionista può prendere parte a spettacoli di genere diverso -balletto classico, 
danza contemporanea, musicals, operette, spettacoli televisivi- nel contesto dei quali può esibirsi in gruppo, in 
coppia o come solista. Oltre alla messa in scena di coreografie già esistenti può partecipare alla creazione di 



   
 
nuove. Sostiene le lezioni quotidiane collettive della compagnia di cui è membro e si aggiorna frequentando 
seminari intensivi di tecniche diverse dal training di formazione  
 
Il corso è finanziato secondo quanto sopra indicato, risultando pertanto gratuito per i partecipanti.  
 
 
 
Le unità formative previste sono: 
 

UF n. Denominazione UF Durata 
UF 

(in ore) 
1 Presentazione del corso 2 
2 ORIENTAMENTO 13 
3 Informatica di base 20 
4 Inglese tecnico di settore 20 
5 Norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro 10 
6 Primo soccorso 4 
7 Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di contrattualistica e previdenza e 

assicurazione settore spettacolo 
6 

8 Principi di organizzazione aziendale e auto imprenditorialità 15 
9 Storia della danza: dalla nascita della danza accademica alla coreografia contemporanea 

Post-modern ed al Teatrodanza 
10 

11 Analisi della coreografia 20 
12 Classe di movimento e improvvisazione 20 
13 Tecnica Danza Classica Metodo Cecchetti 30 
14 Danza Contemporanea Tecnica Graham 20 
15 Laboratorio Coreografico 25 
16 CONTACT IMPROVISATION 25 
17 Anatomia 25 
18 Fenomenologia del corpo nell’arte visiva, dalle avanguardie dell’arte contemporanea 30 
19 Composizione coreografica (per il teatro e i nuovi media) 25 
20 Produzione teatrale 20 
21 Programmazione e distribuzione teatrale 20 
  Stage 240 

Durata complessiva UF 600 

 
 



   
 
L’articolazione dell’orario del corso è di 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Le lezioni verranno svolte 
presso la sede della cooperativa “Libero Nocera”. La docenza dei moduli professionalizzante specialistico-
laboratoriali è realizzata dagli esperti del settore di riferimento e l’attività di laboratorio verrà svolta presso 
locali attrezzati necessarie alla professione di tecnico del suono.  
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Al momento della candidatura gli aspiranti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, 
come indicato dal Nuovo Bando Garanzia Giovani 
 
 
Asse 1 

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno 
nel territorio dello Stato Italiano; 

- età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18° 
anno e fino al giorno antecedente al compimento del 29° anno di età); 

- residenza sul territorio regionale; 
- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 

2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. 
Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019); 

- iscrizione al Programma Garanzia Giovani - “Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani”, attraverso l’iscrizione al portale regionale 
www.garanziagiovani.politicheattive.it/; 

- possesso del Patto di Servizio in corso di validità; 
- non frequentare un regolare corso di studi; 
- non essere inseriti in alcun corso di formazione; 
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; 
- non avere in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR della 

Nuova Garanzia Giovani) o nazionale. 
 

Asse 1 bis 
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno 
nel territorio dello Stato Italiano; 

- età compresa tra i 18 e i 35 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 
18°anno e fino al giorno antecedente al compimento del 35° anno di età); 

- residenza sul territorio regionale; 
- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 

2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 
del 23 luglio 2019); 

 



   
 
CRITERI DI SELEZIONE  

Qualora le domande di candidatura pervenute, che rispettino i requisiti, siano superiore a  15, 
numero di allievi previsto, l’ammissione al corso sarà subordinata al superamento i una prova di selezione 
che,oltre al riconoscimento dei titoli di studio e del curriculum vitae, valuterà le motivazioni e le attitudini dei 
candidati.  
La prova di selezione,si svolgerà in due tempi:  
1. test attitudinale  
2. colloquio finalizzato a conoscere le esperienze professionali dei candidati, nonché la loro motivazione e il 
loro interesse alla frequenza de corso.  
Se il numero degli idonei dovesse superare il numero dei posti massimi disponibili verrà data agli esclusi, a 
seguito del giudizio della commissione,  la possibilità di poter fare nuovamente richiesta, con diritto di 
prelazione per l’edizione successiva del corso.  
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
 
L’Istanza di partecipazione, dovrà essere presentata per e-mail all’indirizzo direzione@liberonocera.it, inviando il modulo 
A allegato al presente bando, opportunamente compilato, unitamente alla documentazione richiesta ivi indicata e dovrà 
riportare in oggetto la dicitura “candidatura corso PON IOG – Coreografo”. 
Tutte le comunicazioni volte a garantire la pubblicità delle operazioni inerenti al bando, saranno pubblicate sul sito 
www.liberonocera.it. 
 
La documentazione prodotta dagli aspiranti corsisti verrà verificata dai CPI e dall’agenzia per i servizi del lavoro. 
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