
Compagnia Teatrale "Il Circo e La Luna ASD-APS"
  i l c i r c o e l a l u n a @ g m a i l . c o m

Associazione "Il Circo e La Luna ASD-APS "
Via Fontana n.3 Dezza Alta Borgo a Mozzano  55023 – Lucca CF 02296760461 P. IVA IT02296760461

MODULO D’ISCRIZIONE
CORSO FORMATIVO PROFESSIONALE PER TECNICO E MACCHINISTA TEATRALE

Il/la sottoscritto/a (nome) ___________________________ (cognome) _____________________________
nato a ____________________ il ___/____/______ e residente a __________________________________
in via _________________________ CAP. _____________ cod. fiscale ______________________________
telefono  __________________________ email  ______________________________

RICHIEDE:

di poter iscriversi al corso  di formazione professionalizzante per tecnico luci e macchinista organizzato
dalla Compagnia Teatrale Il Circo e La Luna residente al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, in
collaborazione con Regione Toscana e agenzia formativa QUEC.  I docenti sono Paolo Morelli, Samuele
Batistoni e Luca Tacconi.

□ Dichiaro di essere a conoscenza delle seguenti informazioni:
- Il corso sarà strutturato   nei weekend da Ottobre a Aprile 2023 con esame in Maggio 2023,  le

lezioni si svolgeranno all’interno del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana.
- per accedere al corso è necessario possedere un diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.
- Il corso è finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto da Regione Toscana, attraverso

Tirocini pratici svolti presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, il Teatro Accademico di
Bagni di Lucca ed altre strutture.

- Per il conseguimento del titolo è indispensabile il superamento di un esame finale che si terrà nei
giorni del 20 o 21 Maggio 2023.

- Per partecipare al corso è richiesta una  quota  di 330€ che include iscrizione al corso, iscrizione ad
esame, frequenza al corso, materiale didattico, frequenza al tirocinio e assicurazione per tutta la
durata del corso e del tirocinio. Una volta ricevuta la conferma di iscrizione versare la quota tramite
bonifico bancario su conto corrente intestato a Il Circo e La Luna ASD-APS iban
It94W0103070080000000964187, causale Saldo corso Formazione Speciale 2022-2023, nome e
cognome corsista.

- Di aver presa visione del calendario e del programma del corso (in allegato).
- Le ore di tirocinio da effettuare sono 74 e verranno concordate con il corsista durante lo

svolgimento del corso da ottobre a Maggio 2023.
- Le iscrizioni sono a numero chiuso, se la sua iscrizione verrà accettata riceverà una mail di conferma

da parte della Segreteria.

Firma del richiedente:

___________________________________


