L'ATTORE INDIPENDENTE

Corso di specializzazione Professionale per Attori con certificazione Regionale
riconoscibile in Italia e all'Estero
Chi è e cosa fa L’Attore Indipendente? E’ un vero professionista che sa intervenire
sul palcoscenico e sul set, elaborare un progetto di regia e drammaturgia, organizzare
una compagnia o una produzione, ed è in grado di promuovere i propri spettacoli.
Attraverso un percorso di durata annuale coloro che hanno già una esperienza
precedente alle spalle...
possono perfezionare e affinare le proprie attitudini e la formazione di base,
acquisendo quegli strumenti teorici e pratici necessari per entrare in modo più
consapevole nel mercato del lavoro, e nello specifico nel mondo dello spettacolo.
IL CORSO HA UNA DURATA DI 800 ORE DI CUI:
• 500 ore di teoria /esercitazioni
• 300 ore di tirocinio

ALLA FINE DEL CORSO:
- Esame con relativo Attestato di Competenza Regione Lombardia riconoscibile a
livello nazionale ed europeo.
- Spettacolo finale con 3 giorni di replica al Teatro Oscar di Milano

BENEFIT
Attestato di Competenza Regione Lombardia ( D.D.U.O. 12453/2012)
PER PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE :La certificazione avviene:
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- direttamente, al termine della prova;
-tramite rilascio di specifico Attestato di competenza, secondo format coerente con
il modello B) dell’Accordo 28 ottobre 2004, specificante i livelli secondo i parametri
EQF.
La compilazione del modello deve essere congrua a quanto previsto
dalla Legenda dello stesso Accordo 28 ottobre 2004 e dalle Linee Guida ex Accordo
Stato Regioni 5 ottobre 2006.
Le lezioni si svolgeranno anche sul palco del Teatro Oscar.
Tirocinio pratico presso un teatro del circuito teatrale milanese
Book fotografico con rilascio cd foto.

REQUISITI:
Maggiore età
Regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari

SELEZIONE:
Le domande per la preiscrizione all’audizione si possono effettuare dal 15 maggio al
27 settembre 2013
L’audizione è fissata per il giorno 30 SETTEMBRE /1-2 OTTOBRE dalle 9.00 alle
15.00
I candidati dovranno preparare:
• Monologo
• Canzone con base musicale (cd/strumento dal vivo) o senza.
Coloro che supereranno l’audizione verranno inseriti nel corso in oggetto.
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Il corso inizierà il 14 ottobre 2013

PRE-ISCRIZIONI:
Presentarsi presso Geminas in Corso Lodi 83, Milano orario ufficio:9.00- 13.00;
14.00- 18.00 con i seguenti documenti:
-carta d’identità
-codice fiscale
-permesso di soggiorno valido per i cittadini extracomunitari
-curriculum vitae
-3 foto tessera
-30,00 euro per l’audizione
- Certificato di sana e robusta costituzione (solo per chi supererà l’audizione)

CALENDARIO E FREQUENZA:
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.15
Frequenza obbligatoria per il 75%
Numero minimo allievi:15

COSTI:
Costo del corso è di 2.700,00 euro iva inclusa compresi i 30,00 euro dell’audizione
pagabile in un'unica soluzione o a rate.
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ORGANIZZATORI DEL CORSO:
Geminas Ente di Formazione e di Servizi al Lavoro accreditato in Regione
Lombardia certificato ISO 9001
Teatro Oscar - Danza Teatro Associazione senza fini di lucro che promuove la
formazione e lo sviluppo delle arti della Danza e del Teatro, membro del consiglio
Internazionale della Danza Unesco
Per informazioni chiamare il numero verde
800432310

oppure telefonare allo 02/56802299 - 02/55231625
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