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Il corso prevede formazione 
gratuita di 144 ore e un 
tirocinio retribuito di 3 mesi 
(360 ore) presso le aziende 
partner del progetto. 
Completano il progetto 4 ore 
di orientamento individuale, 4 
ore di orientamento di gruppo 
e 16 ore di Mentoring per 
l'autoimprenditorialità 
individuale  

Il Progetto è in fase di 
valutazione da parte della 
Direzione Lavoro della 
Regione Veneto. 
La realizzazione delle attività 
sarà subordinata 
all’approvazione del progetto 
stesso da parte 
dell’Amministrazione 
regionale
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corso sarà finanziato dal 
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Venetica, in collaborazione con Idea Agenzia per il Lavoro, Fondazione 
Veneto Film Commission e DOC Servizi, promuove il corso di formazione 
gratuito per disoccupati e/o inoccupati “TECNICO SPECIALIZZATO DELLE 
LUCI” - Work Experience per l’ingresso nella professione - Linea 2 Giovani. Per i 
partecipanti all’iniziativa è prevista l’erogazione di un’indennità di 450€/mese per 
le ore di tirocinio svolte. L’indennità sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà 
raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore mensile previsto dal 
percorso (120 ore). Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato 
dei risultati di apprendimento.

Descrizione del Progetto
Il progetto andrà a formare 15 risorse che ricopriranno il ruolo professionale del “Tecnico 
Specializzato delle luci", specificamente declinato nelle organizzazioni che afferiscono al 
settore dello Spettacolo.
Il progetto si compone di: 
1) Orientamento professionale di base di gruppo/ 4 ore  
2) Orientamento specialistico di secondo livello individuale/ 4 ore  
3) Formazione in aula di gruppo "Tecnico Specializzato delle luci per cinema, teatro & 
eventi"/ 120 ore  
4) Formazione in aula di gruppo "Digital - soft - geen"/ 24 ore  
5) Tirocini aziendali (15 tirocini, ognuno della durata di 3 mesi, ognuno con 6 ore di 
accompagnamento previste) 
6) Verifica apprendimenti individuale/ 2 ore  
7) Mentoring per l'autoimprenditorialità individuale/ 16 ore. 

I destinatari riceveranno una formazione specifica che fornirà le conoscenze e abilità 
necessarie per ricoprire il ruolo di Tecnico specializzato delle luci per cinema, teatro 
ed eventi, attraverso l'approfondimento di tre aree tematiche di competenza: 
l'impostazione di un piano di illuminazione e la definizione delle soluzioni tecniche di 
illuminazione (Realizzare il progetto luci); l'installazione di dispositivi e impianti di 
illuminazione (Allestire il parco luci); la gestione del funzionamento dell'impianto di 
illuminazione (Controllare le luci durante la rappresentazione o le riprese). 

Destinatari
Il progetto sarà rivolto a 15 destinatari disoccupati/inoccupati, ai sensi della Legge n. 
26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di 
sostegno al reddito, residenti o domiciliati nel territorio regionale veneto, in possesso di 
diploma di scuola secondaria superiore o qualifica e/o diploma professionale, con 
predisposizione specifica (approfondita in fase di selezione). Trattandosi di tipologia "Linea 
2 - Giovani", la candidatura sarà aperta e dedicata ai disoccupati di età superiore ai 18 anni 
(o inferiore se hanno assolto l’obbligo formativo) e di età inferiore ai 30 anni alla data di 
avvio del progetto.

Domanda di pre-iscrizione
Il progetto è in fase di valutazione da parte della Direzione Lavoro: la realizzazione delle 
attività è prevista con avvio a gennaio/febbraio 2023 ma sarà subordinata 
all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale. In questa 
fase è possibile inviare una domanda di pre-iscrizione, compilando il form allegato e 
inviandolo all’indirizzo mail formazione@venetica.org. La ricerca è aperta ad ambo i sessi.
In caso di approvazione del progetto, la partecipazione sarà condizionata al superamento 
di un colloquio di selezione, del quale verrà data adeguata comunicazione a tutti gli 
interessati.

Sede delle attività formative e dei tirocini
L’attività formativa si svolgerà presso la sede operativa di Venetica, a Padova, in Via 
Savonarola n.176. I tirocini si svolgeranno presso le sedi delle aziende partner, Doc 
Creativity SC e Music Box Rent Srl.
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