
RESPONSABILE DELLA IDEAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI COREOGRAFIE 

(COREOGRAFO)

Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali  regionali nei settori “
prioritari”. AVVISO PUBBLICO N. 5/FSE/2018. P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014 – 2020. Approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13/08/2015. Determinazione  del Dirigente Sezione Formazione  Professionale  n. 1020 del 27 settembre 2018. 
Pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Puglia  n. 128  del  04 ottobre  2018 . Approvato  ed ammesso  a 
finanziamento  con Determinazione  del Dirigente  Sezione  Formazione  Professionale  n. 1210  del 3 ottobre  2019 . 
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 17 ottobre 2019

La domanda di partecipazione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito www. 
itcorion.com e dovrà pervenire entro il 11 luglio 2020 allegando : 1. Fotocopia leggibile del Documento di Identità 
in corso di validità; 2. Fotocopia leggibile del Codice Fiscale; 3. Stato di Disoccupazione (rilasciato dal Centro per 
l’Impiego competente ) da spedire a mezzo raccomandata /consegna a mano presso la sede di Istituto Tecnico 
Orion S.r.l.  Via Pansini Legnami n. 16 70056 Molfetta BA, oppure da un indirizzo PEC all’ indirizzo PEC itcorion 
@pec.it allegando sempre copia del documento di identità , codice �scale e documento attestante lo stato di 
disoccupazione rilasciato del Centro per l’Impiego. Il corso sarà avviato 

presumibilmente il 17 luglio 2020.

20 giovani disoccupati under  35 anni, che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 
o esserne prosciolti e un’approfondita conoscenza delledanza classica, moderna e contemporanea che può
derivare dall’esercizio pluriennale della professione di danzatore e dalla partecipazione a percorsi formativi 
specialistici , nonché  conoscenza  delle  tecniche  di lettura  della  musica , della  drammaturgia  e loro 
applicazione.

Agli allievi partecipanti al corso sarà riconosciuta una indennità oraria pari a 2,00 euro per ogni  ora   eff 
ettivamente  frequentata . Saranno inoltre rimborsate  le spese di viaggio per l’uso di qualsiasi  mezzo pubblico 
per gli e�ettivi giorni di frequenza.

Attestato  di  quali �ca  in “RESPONSABILE  DELLA  IDEAZIONE  E REALIZZAZIONE  DI  COREOGRAFIE ”  previo 
superamento dell’Esame �nale, ai sensi del D.L. g.s 6 gennaio 2013, n° 13.

300 ore, di cui 210 di formazione teorica, pratica e visite guidate e 90 di tirocinio/stage.

corso gratuito per 20 partecipanti
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Via Pansini Legnami, 16 (zona A.S.I.) - Tel. 080.3385166 - Fax 080.3387961 - www.itcorion.com - molfetta@itcorion.com

Regione Puglia

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

sede del corso: Istituto Tecnico Orion S.r.l. - MOLFETTA (BA)

Cod. Pratica: AQ3BTH7




