
 
 

 

BANDO MASTER CLASS 

Art.1-Finalità 

La Master Class si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire conoscenze 

nell’ambito della organizzazione e management dello spettacolo dal vivo.  La Master Class è rivolta a 

soggetti, in possesso di diploma quinquennale, interessati a sviluppare una concreta professionalità nel 

campo dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alle istituzioni e alle imprese negli ambiti del 

teatro, della danza, della musica, dell’opera e dei festival, a livello nazionale e internazionale. 

La Master Class si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze richieste nelle strutture di produzione e 

organizzazione del settore. 

Art.2 - Organizzazione attività formative 

Il corso è svolto in lingua italiana. 

L’inizio delle lezioni di didattica frontale è previsto entro e non oltre il 03/09/2018 e il termine per il 

14/09/2018. 

Art.3 - Durata e numero dei posti disponibili 

Il percorso formativo ha la durata di due settimane. 

Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 25. 

Art.4- Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al Master Class, senza limitazioni di età e cittadinanza, in possesso del diploma di 

scuola secondaria. 

Art.4.1 - Ammissione dei candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero 

Possono accedere alla Master Class candidati in possesso di un titolo equiparabile per durata e contenuto 

al titolo italiano richiesto per l’accesso al corso. 

 I suddetti candidati (in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero) dovranno far pervenire, 

inderogabilmente entro la data di scadenza del presente bando, la seguente documentazione: 

- Fotocopia della Dichiarazione di Valore e delle certificazioni tradotte in italiano del titolo conseguito 

all’estero. 

La Dichiarazione di Valore deve contenere le seguenti informazioni riguardanti il titolo di studio 

universitario posseduto: 

1. dati anagrafici dello studente titolare; 

2. stato giuridico e natura dell’istituzione rilasciante. 

In mancanza delle suddette informazioni le Dichiarazioni di Valore non saranno valide. 

Art.4.2 - Ammissione di studenti uditori 

Possono essere ammessi studenti uditori alla frequenza. 

Art.5- Modalità di ammissione 

Per partecipare al concorso di ammissione i candidati devono osservare le seguenti modalità: 

Art.6- Predisposizione e invio della domanda di ammissione 

Il candidato predispone la domanda di ammissione redatta in carta semplice utilizzando l’Allegato 1 

del presente bando e la sottoscrive. Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente 

allegati, pena l’esclusione dal concorso: 

- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità 

– Patente Auto - Passaporto); 

- Fotocopia del Codice Fiscale; 

- Curriculum vitae; 



 
- Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali; 

- Fotocopia del Diploma Supplement (per i titoli conseguiti in paesi europei) o fotocopia della 

- Dichiarazione di Valore (per i titoli conseguiti all’estero). 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta. 

La domanda di ammissione, corredata dei suddetti allegati, deve pervenire, entro e non oltre il 15 

Agosto 2018, per PEC all’ indirizzo :  postmaster@pec.atbconsulting.it 

Art.7 - Finanziamenti e/o Borse di Studio 

I 25 voucher di studio gratuiti sono a totale copertura dei costi del corso - MASTERCLASS 

PERFORMATIVA - che consentirà ai partecipanti di operare e maturare conoscenze nel campo 

artistico al fianco di artisti di fama internazionale; le spese di vitto e alloggio restano a carico dei 

partecipanti a tariffe agevolate in strutture convenzionate con il comune di Cairano. 

Art.8 – Informazioni 

Segreteria didattica: ATB Consulting  

Recapiti telefonici: 082534937 – 08251911906 

E-mail: info@atbconsulting.it; a.scorzeto@atbconsulting.it  

Sito della Master Class: www.atbconsulting.it 
 
 
Cairano, 06/07/2018 
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Allegato 1 

Domanda di assegnazione per un voucher a copertura totale del corso alta formazione in spettacolo dal vivo 

DATI ANAGRAFICI 

Nome Cognome  

   
 Luogo di nascita  
 Data di nascita  
 Codice fiscale  

  

Residenza   

 Città 
Indirizzo 

 
 
 CAP 

 

  

Contatti  

 Numero di telefono 
E-mail 

 
 
  

 Consapevole delle sanzioni penali richiamate all’articolo 76 del DPR  28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR 

del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto alla propria 

responsabilità   

DICHIARA 

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SECONDARIA SUPERIORE: 

 

TIPOLOGIA DIPLOMA:  

 

NOME ISTITUTO:  

 

SEDE ISTITUTO: 

 

DATA CONSEGUIMENTO: 

 

VOTO DI MATURITÀ: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, come modificata dalla L. 183/2011) 

 

Informativa ai sensi del D. L.gs. 196  del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai  fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Data                                                                                                                                                                             Firma 


