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Realizzato da:

Egregio Amministratore/Direttore,
la C&B Società Cooperativa Sociale è un Ente di
Formazione Professionale, accreditato presso la Regione
Sicilia con una significativa esperienza nel panorama della
formazione.
Il Corso di Formazione Professionale per il conseguimento
della Qualifica di “ATTORE TEATRALE”ha permesso agli
allievi di acquisire le competenze e le capacità necessarie
alla figura professionale in uscita, al termine di un
percorso formativo articolato in didattica teorico-pratica
in aula e stage aziendale, culminante con il conseguimento
dell’ “Attestato di Qualifica Professionale”.
Il Book rappresenta uno strumento di diffusione in cui
vengono descritte: l’attività svolta, il percorso formativo e
le esperienze di stage degli allievi, allo scopo di fornire un
quadro

esaustivo

delle

sviluppate dagli allievi.

Il Direttore
Daniele Scuderi

conoscenze

e

competenze

ATTORE TEATRALE
Il Corso, realizzato nella provincia di Catania, ha
fornito una formazione specialistica finalizzata a dotare
gli allievi di competenze e requisiti tali da consentire di
immettersi nel mercato del lavoro e delle professioni.
Il Corso ha avuto una durata di 800 ore (delle quali
240 di Stage), le modalità di realizzazione delle attività
formative si sono sviluppate attraverso lezioni teoriche
in aula, esercitazioni didattiche, laboratori e infine
stage, grande importanza è stata data alle attività
pratiche, che rappresentano più del 50% delle ore
totali del corso.
Al termine del percorso formativo gli allievi hanno
acquisito

adeguate

conoscenze

tecnico-artistiche,

capacità di utilizzare gli strumenti proprie del settore di
interesse e abilità relazionali nel rapportarsi a tutti gli
attori coinvolti.

In particolare sono state acquisite competenze proprie
della figura professionale quali:

1. capacità di interpretare un ruolo in una produzione
teatrale
2. capacità di eseguire una narrazione dal vivo
3. capacità di articolare la dizione
4. capacità di interpretare i messaggi con tecniche di
movimento adeguate

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
MODULO

ORE

Orientamento

3

Accompagnamento

3

Inglese

10

Informatica

20

Cultura d'impresa

5

Presentazione del corso

2

Spendibilità della professione

2

Diritto del lavoro e sindacale

4

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

12

Diritti di cittadinanza

2

Storia del teatro contemporaneo

33

Storia del teatro antico

33

Dizione

58

Espressività vocale

34

Tecniche di movimento

34

Danza contemporanea

58

Educazione musicale e canto

46

Teatro di strada e animazione sociale

44

Elementi di drammaturgia Sceneggiatura e Regia

45

Mimo

45

Teatro-cabaret

58

Prova Finale

6

SEDE DI STAGE

Associazione Buio in Sala

Catania

Via Domenico Morelli 18

SEDI DI VISITA DIDATTICA

Teatro "Piscator"

Catania

Via Sassari 116

Teatro "Metropolitan"

Castiglione di
Sicilia

Via S. Euplio 21

Monastero dei Benedettini

Catania

Piazza Dante 32

Teatro "Tezzano"

Catania

Via Tezzano 40

Ludoteca "Favolandia"

Catania

Piazza Cavour
23

I PARTECIPANTI
I corsisti hanno partecipato con impegno alle attività
formative e hanno sviluppato conoscenze e capacità
idonee.
Di seguito l’elenco dei coristi che hanno superato gli esami
di Qualifica Professionale:
1. Andronico Maria
Nata nel 1985
2. Di Mauro Letizia Tatiana
Nata nel 1980
3. Giarrizzo Dario
Nata nel 1973
4. Messina Giorgia
Nata nel 1978
5. Nicotra Michele
Nato nel 1967
6. Pappalardo Maria Luisa Carmela
Nata nel 1968
7. Saso Franz Roberto
Nato nel 1972

8. Scoto Claudia Rosa Maria
Nata nel 1988
9. Scuderi Maria Cristina
Nata nel 1993
10. Viscuso Vincenzo
Nato nel 1988

Il presente book è stato realizzato al fine di pubblicizzare
le figure professionali create, per qualsiasi informazione
relativa

all’attività

formativa

e/o

per

contattare

i

partecipanti, le imprese del settore possono contattare
l’ente C&B società cooperativa sociale che si rende,
inoltre, disponibile gratuitamente ad effettuare, insieme
alle

aziende/strutture

interessate,

la

selezione

del

personale per agevolare l’inserimento lavorativo dei
partecipanti.

