POR PUGLIA F.S.E. 2007/2013
Asse V – Transnazionalità e Interregionalità – Avviso pubblico n. 8/2012
“Partenariati Transnazionali per azioni di sistema e formazione nel settore dello spettacolo dal vivo”
Estremi graduatoria: A.D. n° 834 del 25/07/2013 e successivo A.D. n° 1082 del 17/10/2013

RESPONSABILE DELLA PROMOZIONE DEL PUBBLICO
Cod. Prog. PO07138123063

OBIETTIVI
Il percorso formativo è finalizzato al rilascio, previo superamento dell’esame finale, della qualifica di “Responsabile
della Promozione del Pubblico”. La figura professionale in uscita si occupa della promozione al pubblico, organizzando
attorno ad un'attività di spettacolo (una stagione teatrale, un'opera lirica, un concerto, un balletto, ecc.) una serie di
altre iniziative con l'obiettivo di coinvolgere segmenti specifici di pubblico, adulti, bambini, anziani, il mondo delle
associazioni e del no profit

DESTINATARI E REQUISITI
N. 18 inoccupati, disoccupati, e/o “occupati atipici”, maggiorenni, residenti in Puglia ed in possesso dei seguenti
requisiti: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento – oppure essere laureandi o in possesso di laurea di
primo livello in Economia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze della Comunicazione, Scienze del Turismo – oppure
avere titolo di istruzione secondaria superiore ed esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore di riferimento
della figura professionale in uscita; conoscenza della lingua inglese (livello minimo: B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER); competenze informatiche. Ai candidati con cittadinanza estera si
richiede conoscenza della lingua italiana (livello minimo: C1 del QCER). Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero
si richiede la relativa certificazione di equipollenza o Europass Supplemento al diploma

DURATA – SEDE DEL CORSO – BENEFIT PER I PARTECIPANTI
Il percorso formativo ha la durata complessiva di 300 ore, suddivise in 210 ore di formazione teorico/pratiche in
aula, 90 ore di stage in azienda in Italia e nei Paesi U.E. dei partner transnazionali. Il corso si terrà a Bari presso la
sede dell’I.FO.C. Via Emanuele Mola, 19. Gli allievi saranno ammessi al corso previo esame del possesso dei requisiti
oggettivi per la partecipazione e colloquio motivazionale ed attitudinale finalizzato a verificare, inoltre: il livello di
conoscenze della lingua inglese; le esperienze professionali maturate; le conoscenze informatiche. Il corso è gratuito.
E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio giornaliere. Le spese di viaggio vitto e alloggio degli allievi per le fasi di
stage al di fuori della provincia di residenza e all’estero sono a carico del Progetto. Per i soli partecipanti
inoccupati/disoccupati, è prevista un’indennità di frequenza oraria pari a euro 2,00 per ogni ora di effettiva presenza

PARTNER TRANSNAZIONALI
TIJ Events Ltd – London; Cucina del Sud Kft – Budapest

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono presentare la domanda di iscrizione, secondo il modello scaricabile dai siti www.ifoc.it;
www.bassculture.it. Alla domanda dovrà essere allegato il CV in formato Europeo o Europass, sottoscritto e datato
con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy, e copia del documento di riconoscimento
in corso di validità. Le domande dovranno pervenire entro le ore 17:00 del giorno 09 Dicembre 2013: per posta o a
mano, presso la segreteria dell’IFOC in via Emanuele Mola n. 19 – 70121 Bari; via mail, esclusivamente in copia
scansionata in formato pdf , all’indirizzo segreteria.ifoc@ba.camcom.it . Quanti avranno inviato via e‐mail la domanda
e i documenti richiesti per la candidatura, riceveranno una e‐mail di conferma di avvenuta ricezione e il numero di
protocollo assegnato, e saranno ammessi al colloquio di selezione esclusivamente a presentazione, in tale sede, di
copia sottoscritta in originale di quanto già inviato via e‐mail in copia scansionata. I candidati in possesso dei requisiti
saranno convocati via mail o per telefono per sostenere le prove di selezione

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando la segreteria I.FO.C. – Via Emanuele Mola n. 19 – 70121
Bari,
080/21.74.510 – 080/555.95.04

