
 

                                                                                              

 
 

Progetto Legalit-ars 

Corso  di formazione professionale per sarto dello spettacolo  

 

L’Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini  in collaborazione con i partner dell’ATS 

promotrice (Teatro Massimo - Palermo, Teatro Pubblico Pugliese di Bari, Teatro San Carlo - Napoli, 

Accademia Teatro alla Scala – Milano) nell’ambito di Legalit-Ars, progetto di formazione e diffusione 

delle Arti e Mestieri dello Spettacolo per lo sviluppo della Legalità, finanziato dal Programma Operativo 

Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013, organizza un Corso di 

formazione per Sarto dello spettacolo rivolato a n.  15 partecipanti di entrambi i sessi. 

 

Figura professionale e finalità del corso 

Il corso è finalizzato alla formazione di sarti che, inseriti nel processo produttivo che porta alla messa in 

scena di uno spettacolo, collaborino alla realizzazione dei costumi di scena dalla fase di confezione, 

curandone la messa in prova e assicurandone il funzionamento durante la rappresentazione (cambi 

veloci, riparazioni), alla fase di manutenzione, fino all’archiviazione e conservazione. Il progetto 

formativo è strutturato per rispondere alle esigenze di sviluppare competenze specifiche sartoriali 

attraverso un percorso di apprendimento tecnico (tecniche di cucito e conoscenza delle tecnologie dei 

materiali) e artistico (studio dell’evoluzione del costume storico e tecniche di elaborazione del 

costume) alternando lezioni d’aula ed esercitazioni pratiche. Lo stage si inserisce nella fase conclusiva 

del corso e consente di sperimentare dal vivo quanto appreso in aula e durante le esercitazioni 

pratiche, e viene svolto presso laboratori sartoriali e/o teatrali. 

 

Struttura del corso 

Durata: da aprile 2016 a dicembre 2016 

Monte ore: n. 1000 suddivise in n. 700 d’aula e n. 300 di stage 

Modalità di frequenza: il corso si svolgerà principalmente in fascia oraria diurna (9:00-18:00)ì. La 

frequenza al corso è gratuita ed obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate e non 

potranno comunque superare il 25% delle ore programmate, pena l'esclusione dell'allievo dal corso.  

 

Sedi del corso 

Il corso si svolgerà principalmente nelle seguenti sedi: 

- Teatro  Sangiorgi – Via  A. di Sangiuliano, 233 – Catania; 

- Teatro Massimo Vincenzo Bellini  - Via Perrotta, 12 – Catania. 

 

Requisiti obbligatori 

- età compresa tra i 18 e i 25 anni  (nati tra il 31/03/1998 e il 30/03/1990) 

- residenza nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia) da almeno 6 



 

                                                                                              

 
 
mesi dalla pubblicazione del presente bando; 

- assenza di condanne e/o procedimenti penali e/o misure di prevenzione in corso alla data di 

pubblicazione del presente bando (N.B.: vedi Nota 1); 

- stato di inoccupazione o disoccupazione; 

- assolvimento dell’obbligo scolastico (frequenza di percorsi di istruzione per almeno dieci anni di vita) 

e/o conseguimento del primo grado della scuola secondaria (ex diploma di scuola media); 

- ISEE inferiore o pari a euro 30.000 (trentamila/00). 

Nota 1. Il Teatro valuterà ogni aspetto inerente condanne e/o procedimenti penali e/o di misure di 

prevenzione, con criteri di massima severità e rigore, non inferiori a quelli previsti, oltre che dal bando, 

anche (si intende, per quanto compatibile) dall’art. 38 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, cui si rinvia. 

 

Domanda di ammissione e termini di presentazione 

La domanda d’ammissione, in carta libera, dovrà essere compilata su apposita modulistica e 

disponibile presso la Segreteria didattica (Ente Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini – Via A. di 

Sangiuliano 233 –  95131 Catania ) oppure scaricabile dal presente sito.  

Scadenza termine presentazione domanda:   giorno  31 marzo  2016. 

 

Documenti (download) 

 

>> Bando di Concorso 

 

>> Domanda di partecipazione 

 

>> Disciplinare di gara 

 

Per informazioni 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria didattica presso l’Ente Regionale Teatro 

Massimo Vincenzo Bellini di Catania  

email:  segreteriamministrativa@teatromassimobellini.it 

Cell.    3420757840 

http://tmp.teatromassimobellini.it/docprod/586Bando%20di%20concorso.pdf
http://tmp.teatromassimobellini.it/docprod/175Domanda%20di%20partecipazione.doc
http://tmp.teatromassimobellini.it/docprod/200Disciplinare%20di%20gara%20%202016.pdf
mailto:segreteriamministrativa@teatromassimobellini.it

