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OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC
OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC

Introduzione
Il Specialista in eventi AFC ha un vasto campo di attività: ha la possibilità di lavorare
nei teatri, nelle società che organizzano eventi, nelle imprese di produzione televisiva
o cinematografica, nei luoghi di spettacolo, nelle sale multiuso, nelle esposizioni, negli studi o nelle aziende per le costruzioni fieristiche.
I Specialista in eventi AFC sono specialisti che si occupano dell'allestimento, dell'installazione e del controllo della tecnica in occasione di manifestazioni o produzioni.
Forniscono un importante contributo alla qualità e alla sicurezza delle manifestazioni/produzioni e in particolare padroneggiano le attività seguenti:
Installano impianti di illuminazione, audio e video, li regolano e ne manovrano determinate parti.
Inoltre montando e smontano a regola d'arte elementi scenici, li erigono e manovrano
le attrezzature del palcoscenico e scenotecniche.
I Specialista in eventi AFC integrano nel settore delle manifestazioni i nuovi media e i
relativi controlli e, se necessario, ne curano gli impieghi semplici.
Valutano e analizzano l'impiego di effetti speciali durante la manifestazione o la produzione e li impiegano in determinate parti.
Valutano le attrezzature tecniche di sicurezza e la sicurezza dei locali. Inoltre mettono in pratica nel loro lavoro quotidiano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e
protezione della salute.
Infine lavorano in modo strutturato, garantiscono l'economicità dei processi di lavoro
e un impiego parsimonioso di tutte le risorse a loro disposizione. Questo comprende
anche la protezione attiva dell'ambiente nel senso di una gestione sostenibile degli
eventi.
Le raccomandazioni e i dettagli della formazione sono riportati in una guida (v. allegato)
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Modello pedagogico-didattico utilizzato
La formazione professionale di Specialista in eventi AFC si basa sul metodo competenze-risorse. La scelta di questo modello intende sottolineare e favorire il lato pratico della formazione professionale.
Le seguenti definizioni servono a orientarsi meglio nel piano di formazione:
•

Competenze operative
Richiamandoci alla terminologia del processo di Copenhagen, intendiamo per
competenza operativa la capacità di una persona, acquisita nel quadro di una
misura di formazione o in altro modo, di organizzare e sfruttare le proprie risorse al fine di conseguire un determinato obiettivo. Chi possiede la competenza operativa, è in grado di affrontare con successo le situazioni lavorative.
Le competenze operative sono raggruppate in settori. Ogni competenza operativa viene concretizzata dalle persone coinvolte e dall'attività.

Competen- A8 Impiego di proiettori
za operativa
Partecipanti Light designer; clienti; regia
Attività
I Specialista in eventi scelgono, secondo i requisiti necessari, i proiettori adatti, li
regolano e li manovrano per utilizzarli per presentazioni o come strumenti scenici.

I partecipanti sono le persone con le quali collaborano i Specialista in eventi.
Nel campo Attività vengono descritte le attività da svolgere.
•

Risorse
Nel piano di formazione vengono elencate per ogni competenza operativa le
risorse necessarie per applicare con successo tale competenza operativa. Le
risorse sono descritte come conoscenze, capacità e atteggiamenti (v. figura
qui di seguito)
Sono detti conoscenze tutti gli elementi relativi alla conoscenza che sono
importanti per applicare la corrispondente competenza operativa. Essi comprendono teoria, terminologia e regole, ma anche singoli dati e valori di riferimento.
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Le capacità sono operazioni, procedure e tecniche esercitate, che possono

essere impiegate per applicare le relative competenze operative.
Gli atteggiamenti designano i punti di vista, i valori e le norme che caratterizzano il comportamento nell'applicazione delle corrispondenti competenze operative.
Il luogo di formazione evidenziato (in grassetto) è quello che ha la responsabilità
principale nell'apporto delle risorse.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Simboli grafici, tipi di
riflettori, terminologia
specialistica, prescrizioni, terminologia inglese,
terminologia dell'architettura teatrale,
termini fisici (p.es. rifrazione della luce, calore,
angolo di incidenza,
ottica, ecc.)
Conversione di unità di
misura, configurazione e
interpretazione degli
indirizzi DMX

Simboli grafici
Direzioni della luce,
tipi di riflettori, prescrizioni, mezzi di illuminazione,
fissaggi,
sicurezza, tipi di riflettori
terminologia inglese, numerazione e codificazione nel
piano luce

Osservanza della sicurezza
sul lavoro, interpretazione
dei percorsi di cablaggio,
allestimento, installazione e
messa in sicurezza di apparecchi tecnici per illuminazione, configurazione e interpretazione degli indirizzi
DMX
Precisione, autonomia

Corsi interaziendali

Allestimento, installazione e messa in sicurezza
di apparecchi tecnici per
l'illuminazione, valutazione dell'immagine
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A. Competenze operative
La tabella seguente (fonte: profilo di qualificazione Specialista in eventi AFC) offre una panoramica delle competenze operative professionali, delle quali deve disporre il Specialista in eventi AFC.
Settori di competenze operative

Competenze operative

A

Allestimento,
installazione
e uso della
tecnica di
illuminazione

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Comprensione
e uso dei piani
luce.

Scelta e installazione dei
riflettori

Misurazione di
valori illuminotecnici

Scelta, installazione e
configurazione
dei varialuce

Scelta e installazione delle
unità illuminotecniche complementari

Installazione e
configurazione
di banchi luci
poco complessi

Controllo dei
segnali illuminotecnici e dei
relativi conduttori

Impiego di
proiettori

Illuminazione
di scene semplici e classificazione dei tipi
di illuminazione

Allestimento,
installazione
e uso della
tecnica di
sonorizzazione

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Comprensione
e uso dei piani
di sonorizzazione

Scelta e installazione degli
impianti di
sonorizzazione

Controllo
dell'impianto di
sonorizzazione
ed esecuzione
di un sound
check

Scelta e posizionamento dei
microfoni

Scelta degli
apparecchi di
trattamento dei
segnali e loro
integrazione
nell'impianto di
sonorizzazione

Comprensione
e applicazione
delle direttive
per la sonorizzazione vocale

Installazione,
configurazione
e uso di tavoli
di missaggio
poco complessi

Controllo dei
segnali di
sonorizzazione
e dei relativi
conduttori.
Conoscenza
dei lettori e
delle relative
interfacce

Preparazione
di diffusioni
sonore tenendo conto del
livello

Conoscenza
delle particolarità della registrazione e del
posttrattamento del
suono per film
e video

Registrazione, trasmissione e proiezione della
tecnica video

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Interpretazione
e impiego degli
schemi di
installazioni
video

Valutazione,
scelta e approntamento di
apparecchi
video di base
secondo le
richieste

Realizzazione,
allacciamento
e test di semplici installazioni video
seguendo le
istruzioni
impartite

Visualizzare
segnali di dati
con proiettori e
display seguendo le
istruzioni
impartite

Valutare,
visionare e
preparare
materiale video
per una manifestazione

Installazione e
utilizzo di una
regia video per
piccole produzioni

Identificazione
degli errori di
diversi tipi di
segnale e
relative correzioni

B

C
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D

E

F

Collocazione,
montaggio,
smontaggio e
uso di elementi scenici

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

Comprensione
e uso dei piani
per palcoscenici e scenografie, come
pure delle
decorazioni

Comprensione
e utilizzo dei
piani per le
costruzioni
temporanee

Lavorazione,
giunzione e
fissaggio di
componenti di
metallo, plastica e legno

Scelta e impiego di scale,
apparecchi di
sollevamento e
ponteggi.

Montaggio,
fissaggio e
smontaggio di
ponteggi,
costruzioni
portanti e
costruzioni
temporanee

Montaggio e
fissaggio di
scene e decorazioni

Valutazione di
stabilità e
capacità portante di costruzioni temporanee ovvero
strutture portanti, impianti e
sovrastrutture
tecnici di
scena e organizzazione dei
relativi controlli

Manovra delle
attrezzature
tecniche di
scena

Elaborazione,
gestione e
trasmissione
di media
integrati

E1

E2

E3

E4

Messa in
servizio di
computer e
relative periferiche

Allacciamento
di computer a
reti interne ed
esterne e
messa in
servizio

Trasmissione
di registrazioni
video e audio.
Conversione di
media in altri
formati e
norme

Diffusione di
media esistenti
tramite un
media server

Valutazione e
impiego degli
effetti speciali

F1

F2

F3

F4

Scelta e impiego di effetti
speciali come
fumo o nebbia

Valutazione
delle possibilità
di impiego di
effetti pirotecnici conformemente alle
prescrizioni

Valutazione
delle possibilità
di impiego di
effetti laser
conformemente alle prescrizioni

Installazione e
controllo di un
impianto laser

5
CONSORZIO PROFESSIONE OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC / OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC / PIANO DI FORMAZIONE
Versione 1.0

OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC
OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC

G

H

I

J

Valutazione e
attuazione
della tecnica
di sicurezza

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

Valutazione
della fattibilità
delle manifestazioni in
funzione dei
luoghi, dell'infrastruttura e
della tecnica
impiegata

Applicazione
nel mondo
dello spettacolo delle prescrizioni vigenti
in materia di
emissioni

Attuazione di
misure preventive contro
infortuni, incendi e altri
pericoli

Valutazione
delle attrezzature tecniche di
sicurezza dei
luoghi delle
manifestazioni
e delle costruzioni temporanee

Conoscenza di
autorizzazioni,
notifiche e basi
legali

Applicazione
delle prescrizioni antincendio, descrizione del comportamento da
adottare in
caso di incendio e prime
misure di lotta
antincendio

Comprensione
e applicazione
delle prescrizioni in materia
di sicurezza
sul lavoro e
prevenzione
degli infortuni

Descrizione
del comportamento da
adottare in
caso di infortuni e prime
misure da
prendere.

Organizzazione, messa
a disposizione e controllo
dell'alimentazione elettrica

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

Applicazione
delle disposizioni e norme
di sicurezza
per l’uso di
materiale
elettrico

Comprensione
e uso degli
schemi di
raccordo, degli
schemi funzionali a blocchi e
degli schemi di
allacciamento

Dimensionamento dei
circuiti elettrici

Scelta e posa
di cavi e quadri
di distribuzione. Realizzazione di un
raccordo
equipotenziale

Allacciamento
di apparecchi
all'alimentazione elettrica
tenendo conto
della compatibilità elettromagnetica

Controllo
dell'efficacia
delle misure di
protezione in
caso di contatto diretto o
indiretto

Valutazione
della sicurezza
dell'alimentazione elettrica
in rapporto agli
apparecchi da
allacciare

Controllo e
messa in
servizio di
gruppi elettrogeni

Pianificazione
ed esecuzione delle fasi
di produzione

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Documentazione dello
svolgimento
tecnico della
manifestazione

Messa a punto
dell'organizzazione della
manifestazione
insieme ai
partecipanti

Pianificazione
e armonizzazione dei
programmi in
caso di avaria

Consegna
delle installazioni al cliente
e istruzione
degli utilizzatori. Redazione
dei verbali di
collaudo

Confronto di
prezzi, prestazioni e condizioni.

Comprensione
della pianificazione dell'impiego di personale, dei
mezzi materiali, dei termini e
dei costi

Rispetto dei
diritti d'autore,
dei dritti di uso
e della personalità, come
pure delle
norme sulla
protezione dei
dati

Garanzia di
una gestione
adeguata del
materiale

J1

J2

J3

J4

J5

Verifica
dell'assenza di
danni su apparecchi e impianti, immagazzinamento
e gestione
degli stessi

Imballaggio e
trasporto di
apparecchi e
parti di impianti

Protezione di
apparecchi e
parti di impianti
da furti e
agenti atmosferici

Organizzazione della logistica degli
scarti

Scelta, messa
a disposizione,
manutenzione
e controllo di
utensili e
mezzi ausiliari
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Qui di seguito vengono menzionate le competenze con le loro situazioni. Inoltre le risorse operative necessarie sono ripartite fra i
luoghi di formazione corrispondenti.

7
CONSORZIO PROFESSIONE OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC / OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC / PIANO DI FORMAZIONE
Versione 1.0

OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC
OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC

A.

Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione

L'illuminotecnica rappresenta una delle tre settori di competenze operative principali
nel quadro dell'attività dei Specialista in eventi.
La valutazione dei piani luce costituisce per i Specialista in eventi la base per scegliere, installare o configurare impianti di illuminazione professionali conformi alle
esigenze e composti da riflettori, unità complementari, varialuce e proiettori. Inoltre
installano piccoli banchi luci, li manovrano e controllano i segnali e i parametri tecnici
delle luci.
Conformemente ai principi fondamentali della creazione luminosa, valutano i programmi di illuminazione delle installazioni dei singoli eventi e preparano in modo autonomo programmi luci per piccoli eventi.
Competen- A1 Comprensione e uso dei piani luce
za operativa
Partecipanti Light designer; direzione progetto;
Attività
I Specialista in eventi interpretano i piani luce a loro disposizione e agiscono di
conseguenza.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Simboli grafici, tipi di
riflettori, terminologia
specialistica, prescrizioni,
terminologia inglese,
terminologia dell'architettura teatrale,
termini fisici (p.es. rifrazione della luce, calore,
angolo di incidenza,
ottica, ecc.)
Conversione di unità di
misura, configurazione e
interpretazione degli
indirizzi DMX

Simboli grafici,
Direzioni della luce,
tipi di riflettori, prescrizioni, mezzi di illuminazione,
fissaggi,
sicurezza, tipi di riflettori
terminologia inglese, numerazione e codificazione nel
piano luce

Osservanza della sicurezza
sul lavoro, interpretazione
dei percorsi di cablaggio,
allestimento, installazione e
messa in sicurezza di apparecchi tecnici per illuminazione, configurazione e interpretazione degli indirizzi
DMX
Precisione, autonomia

Corsi interaziendali

Allestimento, installazione e messa in sicurezza
di apparecchi tecnici per
l'illuminazione, valutazione dell'immagine
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Competen- A2 Scelta e installazione dei riflettori
za operativa
Partecipanti Light designer; direzione progetto
Attività
I Specialista in eventi scelgono i riflettori e gli altri apparecchi illuminotecnici secondo le esigenze da soddisfare e l'impiego previsto, li montano e li mettono a
punto per l'uso. Questo sempre tenendo conto anche delle necessarie misure di
sicurezza.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Conoscenze

Prescrizioni, tipi di riflettori, accessori,
lampade, zoccoli delle
lampade, proprietà delle
lampade, efficienza energetica

Capacità

Raccomandazioni,
regole interne, tipi di riflettori, accessori, proprietà delle
lampade, principi di funzionamento dei regolatori di
corrente. Efficienza energetica
Regolazione e messa a
fuoco dei riflettori,
utilizzo delle grandezze
fisiche necessarie

Uso della sintesi additiva
e sottrattiva dei colori,
realizzazione di calcoli
della potenza elettrica
Valutazione dell'efficienza
energetica.
Curiosità, piacere di apprendere

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Competen- A3 Misurazione di valori illuminotecnici
za operativa
Partecipanti Colleghi; tecnico luci
Attività
I Specialista in eventi conoscono le grandezze illuminotecniche correnti, le misurano con gli appositi strumenti e sanno interpretare i risultati, per esempio per
localizzare i difetti.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Grandezze fisiche (p.es.
Strumenti di misura usuali
flusso luminoso, intensità
luminosa, luminanza, percezione ottica, ecc.),
struttura degli strumenti di
misura
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Capacità

Uso degli strumenti di
misura

Atteggiamenti

Uso degli strumenti di misura, misurazione dei valori
illuminotecnici
Diligenza, precisione

Competen- A4 Scelta, installazione e configurazione dei varialuce
za operativa
Partecipanti Direzione progetto; colleghi; tecnico luci
Attività
I Specialista in eventi scelgono i varialuce corretti secondo le esigenze da soddisfare, li allacciano agli appositi connettori e li configurano per farli funzionare
nell'impianto di illuminazione.
Risorse

Conoscenze

Capacità
Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Struttura e funzione del
segnale DMX, grandezze
fisiche (p.es. tensione,
potenza, corrente alternata, ecc.), conduttori e
connettori, principi di funzionamento dei dimmer

Conduttori e connettori,
hard e soft patch,
principi di funzionamento
dei dimmer,
sistemi monofase e trifase,
struttura e funzione del segnale DMX
Configurazione dei varialuce
Diligenza, autonomia

Corsi interaziendali

Competen- A5 Scelta e installazione delle unità illuminotecniche complementari
za operativa
Partecipanti Light designer; clienti
Attività
I Specialista in eventi scelgono le unità complementari di proiezione e illuminazione adatte secondo le esigenze, le montano sugli apparecchi corrispondenti e
le preparano per l'uso.

Risorse
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Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Proiettori di diapositive e
relativi accessori,
lenti e obiettivi, prescrizioni,
caratteristiche degli accessori illuminotecnici
Spiegazione dei regolatori
di corrente

Cavalletti,
proiettori gobo, prescrizioni,
principi di funzionamento di
cambiacolore, scale di grigio e gelosie

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Integrazione e allacciamento delle unità complementari,
messa in servizio dei cambia colore,
messa a punto delle staffe a
motore
Precisione, autonomia

Competen- A6 Installazione e configurazione di banchi luci poco complessi
za operativa
Partecipanti Light designer
Attività
I Specialista in eventi integrano un banco luci in un impianto di illuminazione.
Inoltre configurano i parametri più importanti e manovrano banchi luci poco complessi.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Principio di funzionamento dei banchi luci analogici
e computerizzati,
possibilità di backup dei
dati, terminologia specialistica, interfacce
hardware
Uso e configurazione di
banchi luci poco complessi, comprensione di istruzioni per l'uso in inglese

Hardware e software per il
controllo luci,
banchi luci principali e di
emergenza,

Corsi interaziendali

Uso e configurazione di
banchi luci poco complessi,
applicazione di istruzioni
per l'uso in inglese
Affidabilità, autonomia
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Competen- A7 Controllo dei segnali illuminotecnici e dei relativi conduttori
za operativa
Partecipanti Light designer, tecnico luci
Attività
I Specialista in eventi determinano e misurano i segnali utilizzati nell'illuminotecnica e i relativi conduttori.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Fondamenti della trasmissione di dati, reti di dati
illuminotecnici
Determinazione e misurazione delle grandezze
fisiche e matematiche
(p.es. tensione, corrente,
resistenza, ecc.), impiego
di sensori ottici e amplificatori di potenza

Reti di dati illuminotecnici e
relativi connettori, controllo
dei segnali
Realizzazione dell'indirizzamento IP, misurazione
dei protocolli di comando,
determinazione e misurazione delle grandezze fisiche e matematiche (p.es.
tensione, corrente, resistenza, ecc.), impiego di
sensori ottici e amplificatori
di potenza
Precisione, affidabilità

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Competen- A8 Impiego di proiettori
za operativa
Partecipanti Light designer; clienti; regia
Attività
I Specialista in eventi scelgono, secondo i requisiti necessari, i proiettori adatti, li
mettono a punto e li manovrano, impiegandoli per presentazioni o come strumenti scenici.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Ottica tecnica, lampade,
efficienza energetica, tipi
di proiettori
Utilizzo di una tabella di
proiezione,
applicazione della legge
delle lenti e calcolo delle
equazioni corrispondenti

Tipi di proiettori

Corsi interaziendali

Utilizzo di una tabella di
proiezione,
messa a punto di proiettori
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Atteggiamenti

Creatività, diligenza

Competen- A9 Illuminazione di scene semplici e classificazione dei tipi di illuminazione
za operativa
Partecipanti Light designer; colleghi; clienti; artisti
Attività
I Specialista in eventi illuminano in modo autonomo scene semplici secondo i
principi della creazione luminosa. Sulla base delle loro caratteristiche, distinguono i differenti tipi di illuminazione secondo la loro applicazione.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Termini fisici (p.es. fisiologia e psicologia dei colori,
percezione ottica)
Comprensione dei fasci
luminosi, condurre colloqui con i clienti in inglese

Effetto delle lampade, carat- Differenze fra le diverse
teristiche delle illuminazioni illuminazioni

Valutazione delle direzioni
delle luci, montaggio e regolazione dei riflettori, conduzione di colloqui con i
clienti in inglese
Empatia artistica, creatività

Corsi interaziendali

Valutazione delle direzioni delle luci, montaggio e regolazione dei
riflettori
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B.

Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione

La tecnica del suono rappresenta il secondo settore di competenza operativa principale dei Specialista in eventi .
Interpretano la documentazione a loro disposizione per le registrazioni e la sonorizzazione desiderate, installano gli apparecchi necessari e li regolano.
I Specialista in eventi hanno familiarità con le proprietà dei diversi apparecchi di sonorizzazione, li scelgono e li impiegano in funzione della loro applicazione. Manovrano tavoli di missaggio poco complessi, controllano impianti di sonorizzazione, segnali
e loro conduttori e preparano le incisioni. La conoscenza delle particolarità della sonorizzazione di film e video completa questa competenza.

Competen- B1 Comprensione e utilizzo dei piani di sonorizzazione
za operativa
Partecipanti Colleghi; superiori; direzione progetto; tecnico del suono
Attività
I Specialista in eventi analizzano la documentazione degli impianti di sonorizzazione e provvedono alle installazioni desiderate secondo le istruzioni ricevute.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Simboli grafici, apparecchi
di sonorizzazione, terminologia specialistica, prescrizioni,
terminologia dell'architettura teatrale, sistemi intercom, terminologia inglese
Conversione di unità di
misura, risposta ai bisogni

Apparecchi di sonorizzazio- Sicurezza, fissaggi
ne, prescrizioni, fissaggi,
simboli grafici, sistemi intercom

Osservanza della sicurezza
sul lavoro, valutazione dei
percorsi di cablaggio,
installazione e regolazione
di apparecchi di sonorizzazione, identificazione e
soddisfazione dei bisogni
fondamentali concernenti
un impianto di sonorizzazione
Precisione, autonomia

Corsi interaziendali

Installazione, regolazione, messa in servizio
logica di apparecchi di
sonorizzazione,
identificazione e soddisfazione dei bisogni
fondamentali concernenti un impianto di
sonorizzazione
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Competen- B2 Scelta e installazione degli impianti di sonorizzazione
za operativa
Partecipanti Clienti; colleghi; superiori; direzione progetto; tecnico del suono
Attività
I Specialista in eventi scelgono, sulla base delle esigenze da soddisfare, l'impianto di sonorizzazione e lo regolano di conseguenza. Per il montaggio tengono
anche conto delle necessarie misure di sicurezza.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Conoscenze

Prescrizioni,
bisogni per differenti sonorizzazioni, grandezze
fisiche e unità di misura
(p.es. intensità sonora, dB
SPL, ecc.), tipi di cavi,
relazioni fra potenza elettrica e suono

Capacità

Utilizzo di termini fisici
(p.es. raggio di riverberazione, intensità sonora,
intensità di campo),
scelta degli apparecchi,
comunicazione in inglese

Installazione e impiego di
apparecchi di sonorizzazione e relativi accessori,
tipi di cavi,
Prescrizioni,
instradamento dei segnali di
un tavolo di missaggio,
elementi di elaborazione dei
segnali, funzionamento dei
sistemi di sonorizzazione,
monitoraggio compreso
Determinazione della posizione ottimale, selezione e
regolazione degli apparecchi,
comunicazione in inglese

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Autonomia

Competen- B3 Controllo dell'impianto di sonorizzazione ed esecuzione di un sound
za operativa check
Partecipanti Colleghi; artisti; musicisti; tecnico del suono
Attività
I Specialista in eventi controllano il funzionamento di un impianto di sonorizzazione installato ed eseguono un sound check.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Trasmissione del suono,
Terminologia specialistica,
terminologia specialistica, controllo del segnale
controllo del segnale
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Capacità

Misurazione del livello
sonoro, assegnazione e
preparazione backline

Atteggiamenti

Esecuzione sound check,
eliminazione effetti di disturbo, misurazione del
livello sonoro
Affidabilità, precisione

Competen- B4 Scelta e posizionamento dei microfoni
za operativa
Partecipanti Clienti; artisti; altri professionisti; tecnico del suono
Attività
I Specialista in eventi scelgono i microfoni secondo l'impiego previsto e li posizionano in modo ottimale secondo le esigenze e tenendo conto delle particolarità
del luogo.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Tipi di microfoni e loro
caratteristiche,
accessori, procedure di
registrazione, trasmissione radio
Comprensione della posizione dei microfoni,
scelta dei microfoni

Tipi di microfoni e loro caratteristiche, accessori, procedure di registrazione,
trasmissione radio

Corsi interaziendali

Comprensione della posizione dei microfoni,
scelta dei microfoni
Autonomia

Competen- B5 Scelta degli apparecchi di trattamento dei segnali e loro integrazione
za operativa nell'impianto di sonorizzazione
Partecipanti Clienti; artisti; colleghi; tecnico del suono
Attività
I Specialista in eventi determinano gli apparecchi di trattamento dei segnali necessari in base alle esigenze e li integrano nell'impianto di sonorizzazione.

Risorse
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Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Apparecchi di elaborazione ed effetti,
formati audio digitali più
diffusi
Terminologia inglese
Comprensione della digitalizzazione

Apparecchi di elaborazione
ed effetti,
formati audio digitali più
diffusi

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Parametrizzazione degli
apparecchi, utilizzo di istruzioni per l'uso in inglese
Affidabilità, autonomia

Competen- B6 Comprensione e applicazione delle direttive per la sonorizzazione vocaza operativa le
Partecipanti Colleghi; superiori
Attività
Nel corso di una produzione o manifestazione i Specialista in eventi applicano le
diverse direttive per la sonorizzazione vocale.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Termini fisici (p.es. onde
sonore, misurazione del
livello sonoro),
Amplificatori di potenza,
campo acustico, principi
dei trasduttori, separatori
di frequenze
Calcolo di grandezze acustiche,
misurazione del livello
sonoro, parametrizzazione dei separatori di frequenze

Amplificatori di potenza,
problemi radio, materiali e
loro effetti sul suono

Corsi interaziendali

Disposizione e impiego degli altoparlanti,
inserimento degli stadi di
uscita

Affidabilità

Competen- B7 Installazione, configurazione e uso di tavoli di missaggio poco comza operativa plessi
Partecipanti Colleghi; superiori; tecnico del suono
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Attività

I Specialista in eventi eseguono l'installazione di base dei tavoli di missaggio
analogici e digitali, li configurano e utilizzano funzioni semplici di detti tavoli.

Risorse

Conoscenze

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Tavoli di missaggio analogici e digitali,

Tavoli di missaggio analogi- Tavoli di missaggio
ci e digitali,
analogici e digitali,
principi di funzionamento
principi di funzionamento
Utilizzo di missaggi con
Utilizzo di tavoli di mismatrice, regolazione del
saggio regolati, uso
livello del segnale, uso della della terminologia speterminologia specialistica
cialistica
Affidabilità, autonomia

Capacità

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Competen- B8 Controllo dei segnali di sonorizzazione e dei relativi conduttori. Conoza operativa scenza dei lettori e delle relative interfacce
Partecipanti Colleghi; superiori; tecnico del suono
Attività
I Specialista in eventi controllano i segnali utilizzati in un impianto di sonorizzazione e i relativi conduttori e identificano i lettori e le loro interfacce.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Fondamenti di elettrotecnica, lettori più diffusi, cavi
e connettori, interfacce
audio più diffuse, distribuzione dei segnali, fondamenti dell'indirizzamento
IP, funzione protettiva
della messa a terra
Comprensione della trasmissione audio,
stima dei campi magnetici

Cavi e connettori,
interfacce audio, lettori più
diffusi, distribuzione dei
segnali, fondamenti dell'indirizzamento IP, funzione
protettiva della messa a
terra

Corsi interaziendali

Impiego di multicores e
splitter di segnale, soppressione dei rumori parassiti
Affidabilità, precisione

Competen- B9 Preparazione di diffusioni sonore tenendo conto del livello
za operativa
Partecipanti Clienti; artisti; colleghi; regia; tecnico del suono
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Attività

I Specialista in eventi preparano diffusioni sonore in occasione di manifestazioni
o produzioni, tenendo conto del livello sonoro.

Risorse
Scuola professionale
Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Impianto simultaneo, ibridi Interfacce dei lettori
telefonici
Alimentazione di segnali a Instradamento dei segnali,
webcast e stazioni satelli- uso dei lettori
te
Autonomia

Competen- B10 Conoscenza delle particolarità della registrazione e del postza operativa trattamento del suono per film e video
Partecipanti Cameraman / tecnico del suono
Attività
I Specialista in eventi sanno come comportarsi con le particolarità tecniche della
sonorizzazione di riprese cinematografiche e video.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Funzione del giraffista,
situazioni con delay, terminologia inglese
Comprensione delle parti- Soppressione dei rumori
colarità della sonorizzaparassiti, realizzazione di
zione dei film
calibrazioni del suono
Autonomia, piacere di apprendere
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C.

Registrazione, trasmissione e proiezione della tecnica video

I Specialista in eventi applicano le loro vaste conoscenze nel campo della tecnica
video in occasione di manifestazioni o produzioni.
Gli apparecchi video più diffusi e le loro caratteristiche sono loro familiari, sanno interpretare i piani a loro disposizione, installano gli apparecchi, li collegano fra loro e li
regolano. Oltre ad approntare con il formato corretto il materiale video esistente, visualizzano i dati di immagini digitali, identificano gli errori e li correggono.
I Specialista in eventi installano la regia video, la manovrano e operano come generalisti video quando devono prendersi cura degli aspetti tecnici relativi ai video di piccole produzioni o manifestazioni.
Competen- C1 Interpretazione e impiego degli schemi di installazioni video
za operativa
Partecipanti Colleghi; superiori
Attività
I Specialista in eventi analizzano i piani a loro disposizione e identificano gli apparecchi e i raccordi necessari per preparare l'infrastruttura di collegamento.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

simboli grafici,
funzionalità dei diversi
cavi, terminologia inglese
Preparazione dell'infrastruttura

Possibilità di allacciamento
degli apparecchi più diffusi,
funzionalità dei cavi
Approntamento dei cavi
necessari,
realizzazione dei collegamenti
Professionalità, precisione

Corsi interaziendali

Competen- C2 Valutazione, scelta e approntamento di apparecchi video di base seconza operativa do le richieste
Partecipanti Clienti; regia; cameramen
Attività
I Specialista in eventi valutano i requisiti degli apparecchi video di base, scelgono gli apparecchi ottimali allo scopo e li preparano.

Risorse
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Scuola professionale
Conoscenze

Capacità

Azienda di tirocinio

Formati della trasmissione Impiego di proiettori video e
video, funzione delle ma- display,
trici
schermi,
terminologia specialistica,
formati della trasmissione
video, periferiche,
funzione delle matrici
Padronanza dei PC per
impieghi video, valutazione
delle caratteristiche degli
apparecchi

Atteggiamenti

Corsi interaziendali
Apparecchi di registrazione e lettura video,
impiego di proiettori
video e display,
schermi, convertitori di
formato, periferiche
Padronanza dei PC per
impieghi video,
valutazione delle caratteristiche degli apparecchi

Autonomia, iniziativa

Competen- C3 Realizzazione, allacciamento e test di semplici installazioni video seza operativa guendo le istruzioni impartite
Partecipanti Regia, cameramen, colleghi
Attività
I Specialista in eventi installano le telecamere secondo la pianificazione, le collegano alla rete video, eseguono le regolazioni necessarie e controllano il loro
funzionamento.
Risorse

Conoscenze

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Terminologia specialistica
(p.es. diaframma, bilanciamento del bianco, zoom, ecc.), sistemi di telecamere

Terminologia specialistica
(p.es. diaframma, bilanciamento del bianco, zoom,
ecc.), sistemi di telecamere

Sistemi di telecamere

Capacità
Atteggiamenti

Installazione e allacciamen- Installazione e allacto di telecamere
ciamento di telecamere
Abilità

Competen- C4 Visualizzare segnali di dati con proiettori e display seguendo le istruzioza operativa ni impartite
Partecipanti Clienti; regia
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Attività

I Specialista in eventi scelgono i sistemi di proiezione o i display necessari secondo l'impiego previsto e li mettono a punto per una manifestazione o una produzione.

Risorse

Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Sistemi di proiezione,
termini fisici (p.es. ottica
tecnica, valori caratteristici della luminosità delle
immagini),
sistemi di schermi,
lampade,
prescrizioni, risoluzioni
delle immagini e sistemi
televisivi, processi di trasmissione
Realizzazione di calcoli
per le proiezioni

Sistemi di proiezione,
termini fisici (p.es. ottica
tecnica), sistemi di display,
processi di trasmissione,
prescrizioni,
schermi,
valori di rifermento della
luminosità delle immagini

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Messa in servizio e regolazione di videobeamer,
scelta del tipo di trasmissione del segnale
Autonomia, creatività

Competen- C5 Valutare, visionare e preparare materiale video per una manifestazione
za operativa
Partecipanti Clienti; artisti; colleghi; regia
Attività
I Specialista in eventi analizzano le possibilità di impiego del materiale fornito per
una produzione o una manifestazione e convertono il materiale video nel formato
di produzione previsto.
Risorse

Conoscenze
Capacità
Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Formati video

Formati video

Valutazione di materiale
video

Formattazione di materiale
video
Autonomia, responsabilità

Corsi interaziendali

Competen- C6 Installazione e utilizzo di una regia video per piccole produzioni
za operativa
Partecipanti Regia; colleghi; superiori
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Attività

I Specialista in eventi installano una regia video per piccole produzioni / manifestazioni e la utilizzano durante la produzione / manifestazione.

Risorse

Conoscenze
Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

periferiche,
trattamento e sincronizzazione dei segnali
Differenziazione dei formati video,
allacciamento di telecamere

Periferiche

Periferiche

Installazione e utilizzo di
tavoli di missaggio video
seguendo le istruzioni impartite, allacciamento di
lettori e registratori,
registrare le procedure,
allacciare le telecamere,
registrare semplici procedure
Calma

Installazione e utilizzo
di tavoli di missaggio
video, allacciamento di
lettori e registratori

Atteggiamenti

Competen- C7 Identificazione degli errori di diversi tipi di segnale e relative correzioni
za operativa
Partecipanti Regia; clienti; colleghi
Attività
I Specialista in eventi riconoscono gli errori più comuni e le loro origini nelle trasmissioni video, li misurano e cercano di eliminare il disturbo.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità
Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Apparecchi per la correzione di errori, controllo
dei segnali, risoluzioni più
comuni, fondamenti di
tecnica televisiva, caratteristiche dei mezzi di trasmissione

Controllo dei segnali, differenze fra segnali video e
segnali dati,
apparecchi per la correzione di errori, controllo dei
segnali,
risoluzioni più comuni, caratteristiche dei mezzi di
trasmissione
Misurazione della connet- Identificazione degli errori,
tività
eliminazione dei disturbi
Attenzione, diligenza
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D.

Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi scenici

Insieme con l'illuminotecnica e la tecnica del suono, questo è il terzo settore di competenza operativa principale dei Specialista in eventi .
Utilizzano i piani a loro disposizione per realizzare i montaggi, le trasformazioni e gli
smontaggi di palcoscenici e scenografie, come pure di costruzioni temporanee. Lavorano, collegano e fissano i diversi materiali impiegati e valutano la stabilità e la capacità portante degli elementi scenici. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, i Specialista in eventi scelgono i mezzi ausiliari adatti e le attrezzature tecniche
necessarie per il palcoscenico o la scenografia e li utilizzano in modo sicuro.

Competen- D1 Comprensione e uso dei piani per palcoscenici e scenografie, come puza operativa re delle decorazioni
Partecipanti Superiori; regista di scena
Attività
I Specialista in eventi interpretano i piani a loro disposizione e li utilizzano come
base per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio di decorazioni, come
pure per l'allestimento di palcoscenici e scenografie.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Elementi standardizzati,
simboli grafici,
attrezzature tecniche di
scena, scale,
tipi di linee, storia del teatro
Creazione del layout,
conversione di scale, realizzazione di semplici
schizzi e planimetrie, realizzazione di calcoli matematici (p.es. distanze,
angoli, superfici e volumi),
distinzione fra elementi
fissi e mobili nei piani

Elementi standardizzati,
simboli grafici, attrezzature
tecniche di scena

Corsi interaziendali

Realizzazioni di semplici
schizzi e planimetrie, stesura della distinta delle parti,
conversione di scale, realizzazione di calcoli matematici (p.es. distanze, angoli,
superfici e volumi), interpretazione di piani, quotazione
di disegni,
distinzione fra elementi fissi
e mobili nei piani
Interesse per l'ambiente
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Competen- D2 Comprensione e utilizzo dei piani per le costruzioni temporanee
za operativa
Partecipanti Superiori; progettisti;
Attività
I Specialista in eventi interpretano i piani a loro disposizione e li utilizzano come
base per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio delle costruzioni temporanee.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Componenti di costruzioni
temporanee e loro manipolazione,
simboli grafici
Uso di componenti per
costruzioni temporanee,
comprensione della struttura di un piano, stima di
forze e carichi

Componenti di costruzioni
temporanee e loro manipolazione,
simboli grafici
Utilizzo di componenti per
costruzioni temporanee,
stesura di una distinta delle
parti,
stima di forze e carichi
Precisione

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Competen- D3 Lavorazione, giunzione e fissaggio di componenti di metallo, plastica e
za operativa legno
Partecipanti Regista di scena; colleghi; laboratori
Attività
I Specialista in eventi lavorano, uniscono e fissano elementi di metallo, plastica e
legno sul luogo di impiego, secondo le loro caratteristiche specifiche.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Conoscenze

Fondamenti della lavorazione di metalli, legno e
plastiche, possibilità di
giunzione e fissaggio,
prescrizioni,
conoscenza dei materiali

Capacità

Impiego di assemblaggi,
calcoli matematici (p.es.
distanze, angoli, superfici
e volumi)

Fondamenti della lavorazione di metalli, legno e plastiche, possibilità di giunzione
e fissaggio, prescrizioni,
conoscenza dei materiali,
equipaggiamenti di protezione
Impiego di assemblaggi e
utensili manuali, stima dei
carichi

Corsi interaziendali

CONSORZIO PROFESSIONE OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC / OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC / PIANO DI25
FORMAZIONE
Versione 1.0

OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC
OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC

Atteggiamenti

Ordine, diligenza

Competen- D4 Scelta e impiego di scale, apparecchi di sollevamento e ponteggi
za operativa
Partecipanti Colleghi
Attività
I Specialista in eventi scelgono le scale, gli apparecchi di sollevamento o i ponteggi necessari per soddisfare le esigenze e li utilizzano in modo sicuro.
Risorse

Conoscenze

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Prescrizioni, dispositivi di
sicurezza,
termini fisici (p.es. forza,
potenza e rapporto di trasmissione)

Prescrizioni,
scale e tipi di ponteggi, apparecchi di sollevamento,
dispositivi di sicurezza

Capacità

Corsi interaziendali

Uso degli apparecchi di
sollevamento, impiego dei
mezzi di sollevamento, stima di forze e potenze
Senso di responsabilità

Atteggiamenti

Competen- D5 Montaggio, fissaggio e smontaggio di ponteggi, costruzioni portanti e
za operativa costruzioni temporanee
Partecipanti Superiori
Attività
I Specialista in eventi interpretano i piani a loro disposizione e su tale base realizzano costruzioni temporanee, tenendo conto delle relative norme di sicurezza e
delle possibilità statiche.

Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali
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Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Montaggio e controllo dei
motori

Ponteggi e traverse, metodi Ponteggi e traverse,
di aggancio, prescrizioni
metodi di aggancio,
mezzi di sollevamento,
Montaggio e comando
dei motori, prescrizioni
Determinazione dei cariGiunzione di elementi di
Realizzazione di un
chi sui punti di aggancio, ponteggi, valutazione dei
controllo visivo,
punti di aggancio, uso dei
determinazione di forze,
valutazione dei punti di
comandi di motori, giunzio- aggancio,
carichi e resistenze
ne e aggancio di traverse
giunzione e aggancio di
traverse,
uso di semplici comandi
per motori
Coscienziosità. Senso di responsabilità

Competen- D6 Montaggio e fissaggio di scene e decorazioni.
za operativa
Partecipanti Regia; superiori; clienti; autorità
Attività
I Specialista in eventi conoscono le attrezzature tecniche di scena più comuni, le
loro caratteristiche e il loro impiego. Montano tutti gli elementi di decorazione, li
fissano, li modificano e li smontano. Nel far questo tengono conto degli aspetti di
sicurezza e artistici.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Conoscenze

Modi operativi in teatro,
prescrizioni, terminologia specialistica, classificazione secondo le
norme antincendio, tipi
di sipari

Capacità

Lettura di piani,
comunicazione in inglese

Ponteggi standardizzati/praticabili, prescrizioni,
tipi di sipari, terminologia
specialistica,
terminologia dell'architettura
teatrale,
tipi di trasporto di carichi, funzione di una piattaforma rotante
Costruzione e smontaggio di
una sottostruttura standardizzata,
montaggio e fissaggio di sovrastrutture,
allestimento di un palcoscenico a quinte, lettura dei piani,
comunicazione in inglese

Corsi interaziendali
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Atteggiamenti

Spirito di squadra, autonomia, diligenza, consapevolezza ecologica

Competen- D7 Valutazione di stabilità e capacità portante di costruzioni temporanee
za operativa ovvero strutture portanti, impianti e sovrastrutture tecnici di scena e organizzazione dei relativi controlli
Partecipanti Superiori; ditte esterne
Attività
I Specialista in eventi valutano la stabilità e la capacità portante di costruzioni,
sovrastrutture e impianti tecnici di scena. In caso di perplessità o dubbi organizzano i controlli necessari a cura dei servizi competenti.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Capacità portante,
Capacità portante,
controllo di sovrastrutture, strutture portanti, metodi di
terminologia fisica (p.es.
aggancio, usura e sostitufondamenti di statica),
zione,
strutture portanti,
controllo di sovrastrutture
metodi di aggancio
Calcolo delle strutture
Identificazione delle struttuportanti, stima della ripar- re portanti, stima della ripartizione dei carichi
tizione dei carichi
Attenzione, senso di responsabilità

Competen- D8 Manovra delle attrezzature tecniche di scena
za operativa
Partecipanti Regia; superiori; regista di scena
Attività
I Specialista in eventi conoscono le particolarità concernenti la sicurezza delle
attrezzature tecniche di scena e le manovrano in modo sicuro e conforme alle
esigenze.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali
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Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Montaggio e funzionamento di paranchi a motore, prescrizioni,
attrezzature tecniche di
scena,
principio delle installazioni
di scena assistite da
computer

Particolarità nel funzionamento delle attrezzature
tecniche di scena,
prescrizioni di sicurezza
interne ed esterne

Allestimento della soffitta,
manovra di un semplice
comando a motore,
manovra di un rocchetto
manuale
Senso di responsabilità, affidabilità
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E.

Elaborazione, gestione e trasmissione di media integrati

Il settore di competenza operativa dell'integrazione di media combina le competenze
audiovisive della tecnica audio-video con la tecnica dei computer e delle reti.
I Specialista in eventi mettono in servizio computer e relative periferiche e li collegano a reti interne ed esterne. Trasmettono immagini e audio, convertono i formati dei
file e diffondono tali file tramite un media server.

Competen- E1 Messa in servizio di computer e relative periferiche
za operativa
Partecipanti Superiori
Attività
I Specialista in eventi comprendono il principio di funzionamento di un computer
e delle sue periferiche più importanti. Lo installano per un funzionamento "standalone" e lo mettono in servizio.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Applicazione dei computer
nella scenotecnica,
periferiche,
apparecchi audio e video,
sistemi numerici
terminologia inglese, efficienza energetica
Comprensione dei sistemi
informatici, uso dei software standard

Applicazione dei computer
alla scenotecnica, periferiche,
apparecchi audio e video,
terminologia inglese

Corsi interaziendali

Comprensione dei sistemi
informatici, uso dei software standard,
comprensione di istruzioni
per l'uso in inglese
Piacere di apprendere, autonomia

Competen- E2 Allacciamento di computer a reti interne ed esterne e messa in servizio
za operativa
Partecipanti Superiori
Attività
I Specialista in eventi allacciano computer e relative periferiche alle reti interne
ed esterne e conoscono i differenti componenti di rete necessari.
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Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Componenti di una rete,
topologie di rete, fondamenti di tecnologia delle
reti

Componenti della rete interna dell'azienda

Corsi interaziendali

Componenti di una rete,
topologie di rete, fondamenti di tecnologia
delle reti
Uso di strumenti di misura Messa in servizio di compu- Realizzazione di indirizzamenti IP, eliminae utensili, localizzazione
ter e loro periferiche
zione di errori, uso di
degli errori
strumenti di misura e
utensili
Precisione

Competen- E3 Trasmissione di registrazioni video e audio. Conversione di media in
za operativa altri formati e norme
Partecipanti Altri professionisti
Attività
I Specialista in eventi conoscono il processo di digitalizzazione ed effettuano
conversioni di norme e formati al fine di preparare dati di immagini e suono per le
manifestazioni / produzioni.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Conoscenze

Software correnti, digitalizzazione, riduzione dei
dati e compressione

Capacità

Impiego mirato del software,
comprensione della trasmissione a tempo critico

Software correnti, digitalizzazione,
principi della riduzione dei
dati
Impiego mirato del software,
comprensione della trasmissione a tempo critico
Diligenza

Atteggiamenti

Corsi interaziendali
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Competen- E4 Diffusione di media esistenti tramite un media server
za operativa
Partecipanti Regia; altri professionisti
Attività
I Specialista in eventi trasferiscono dati esistenti su un media server e li diffondono durante la produzione / manifestazione.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Conoscenze

Struttura e requisiti di un
media server

Capacità

Determinazione
dell'hardware del media
server, determinazione della qualità del contenuto

Struttura e requisiti di
un media server, interfaccia utente, nozioni
elementari di programmazione
Determinazione
dell'hardware del media
server, determinazione
della qualità del contenuto

Atteggiamenti

Piacere di innovare
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F.

Valutazione e impiego degli effetti speciali

Effetti speciali, come corpi pirotecnici, impianti per laser show o effetti nebbia fanno
pure parte della gamma scenotecnica.
I Specialista in eventi valutano l'impiego degli effetti speciali. Impiegano effetti come
fumo o nebbia conformemente alle esigenze e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
I Specialista in eventi non sono specialisti di pirotecnica, sono però in grado di valutare quali effetti si possono ed è permesso impiegare e, se necessario, consultano
specialisti di pirotecnica o altri esperti.
Competen- F1 Scelta e impiego di effetti speciali come fumo o nebbia
za operativa
Partecipanti Clienti; artisti; regia
Attività
I Specialista in eventi scelgono, in funzione delle esigenze, effetti speciali come
nebbia o fumo e li impiegano per la produzione / manifestazione, sempre nel rispetto delle prescrizioni vigenti, tenendo conto delle esigenze ambientali.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Tipi di nebbia e fumo,
rischi del loro impiego,
termini chimici(p.es. fondamenti, elementi e processi), termini fisici (p.es.
fondamenti, calore, energia), altri effetti
Valutazione della termica

Produttori, fornitori di servizi, prodotti, generazione di
nebbia e fumo,
altri effetti,
rischi dell'impiego, effetti
ottici

Corsi interaziendali

Valutazione della termica,
impiego degli effetti in funzione del luogo della manifestazione, applicazione dei
fattori di esclusione
Diligenza, senso di responsabilità, consapevolezza ecologica

Competen- F2 Valutazione delle possibilità di impiego di effetti pirotecnici conformeza operativa mente alle prescrizioni
Partecipanti Pirotecnico; clienti; regia
Attività
I Specialista in eventi conoscono i diversi effetti pirotecnici di base e valutano, in
base alle prescrizioni vigenti, quando si possono impiegare determinati effetti
pirotecnici e da parte di chi.
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Risorse

Conoscenze

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Fondamenti di fisica e
chimica

Prescrizioni,
propria autorizzazione per
l'impiego,
effetti ottici

Effetti pirotecnici di base,
rischi e pericoli, effetti
per interni ed esterni,
fondamenti di fisica e
chimica, prescrizioni
Valutazione della termica, descrizione degli
effetti pirotecnici di base,
valutazione dei rischi

Capacità

Applicare i fattori di esclusione,
valutazione dei rischi

Atteggiamenti

Diligenza

Competen- F3 Valutazione delle possibilità di impiego di effetti laser conformemente
za operativa alle prescrizioni
Partecipanti Light designer; clienti; ditte esterne
Attività
I Specialista in eventi valutano l'impiego di effetti o impianti laser tenendo conto
dei pericoli per le persone, delle prescrizioni vigenti e delle raccomandazioni.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze
Capacità
Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Pericoli dell'impiego di
Esclusione di pericoli,
impianti laser, prescrizioni prescrizioni e direttive
e direttive
Valutazione dell'installaValutazione dell'installaziozione
ne
Diligenza, senso di responsabilità

Competen- F4 Valutazione dell'installazione di un impianto laser
za operativa
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Partecipanti Light designer; ditte esterne
Attività
I Specialista in eventi conoscono la struttura di un impianto laser e i relativi parametri tecnici. Questo permette loro di valutare se l'impianto laser possa essere
messo in servizio in modo adeguato e sicuro.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità
Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Termini fisici (generazione
Installazione e controllo
di fasci di luce coerente di
di un impianto laser
forte intensità), possibilità
di impiego
Valutazione dell'installaValutazione dell'instalzione
lazione
Diligenza, senso di responsabilità
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G.

Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza

La tecnica di sicurezza è pure estremamente importante nel mondo dello spettacolo.
Da una parte è presente come risorsa nella maggior parte delle altre competenze,
dall'altra parte, nell'ottica dello svolgimento della manifestazione, costituisce un settore di competenza operativa a sé.
I Specialista in eventi valutano le condizioni del posto e l'infrastruttura nell'ottica della fattibilità della manifestazione e della tecnica impiegata. Allo stesso modo valutano
le attrezzature tecniche di sicurezza delle sedi delle manifestazioni e delle costruzioni
temporanee. Inoltre applicano le prescrizioni per la prevenzione di infortuni e incendi
e in caso di emergenza provvedono a prendere le prime misure.
I Specialista in eventi applicano nella scenotecnica le prescrizioni vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro ed emissioni, stilano i verbali di controllo e mantengono il contatto con le autorità competenti.
Competen- G1 Valutazione della fattibilità delle manifestazioni in funzione dei luoghi,
za operativa dell'infrastruttura e della tecnica impiegata
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi valutano sul posto se il luogo di una manifestazione possa
essere utilizzato conformemente alle esigenze della manifestazione stessa. In
particolare controllano se le condizioni del luogo rispettano le prescrizioni legali
ed edilizie. Inoltre i Specialista in eventi controllano se l'infrastruttura locale consente di impiegare la tecnica prevista.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Pericoli in occasione di
manifestazioni, valutazione dei locali, prescrizioni,
leggi e differenze regionali, valori di riferimento per
la valutazione
Analisi e valutazione dei
bisogni della manifestazione,
pianificazione ecologica
sostenibile

Pericoli in occasione di manifestazioni, valutazione dei
locali, prescrizioni,
leggi,
valori di riferimento per la
valutazione
Analisi e valutazione dei
bisogni della manifestazione, identificazione delle
contraddizioni,
citare i valori di riferimento
Senso di responsabilità

Corsi interaziendali
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Competen- G2 Applicazione nel mondo dello spettacolo delle prescrizioni vigenti in
za operativa materia di emissioni
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi controllano che nella loro attività vengano rispettate le prescrizioni vigenti nel settore delle manifestazioni e degli spettacoli e, se necessario, tale osservanza sia sorvegliata e documentata.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Prescrizioni in materia di
emissioni e loro valori
limite, strumenti di misura,
parametri e possibilità di
influsso
Applicare e spiegare le
limitazioni

Prescrizioni in materia di
emissioni e loro valori limite,
strumenti di misura, parametri e possibilità di influsso

Corsi interaziendali

Controllo delle emissioni,
prendere misure per la loro
osservanza
Attenzione, senso di responsabilità

Atteggiamenti

Competen- G3 Attuazione di misure preventive contro infortuni, incendi e altri pericoli
za operativa
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi sanno quali misure bisogna prendere per la prevenzione di
infortuni, incendi o altri pericoli. Conoscono tali misure e le integrano nel loro lavoro quotidiano.
Risorse

Conoscenze

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Analisi dei pericoli, prescrizioni e leggi vigenti in
materia di prevenzione
degli infortuni e sicurezza
sul lavoro

Analisi dei pericoli, prescrizioni e leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro,
pericoli negli stadi di produzione

Corsi interaziendali
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Capacità

Atteggiamenti

Effettuare un'analisi dei
pericoli

Trasporre la lotta contro i
pericoli a nuove circostanze, effettuare un'analisi dei
pericoli,
prendere ovvero comunicare le misure per la prevenzione di pericoli
Senso di responsabilità, interesse per l'ambiente

Competen- G4 Valutazione delle attrezzature tecniche di sicurezza dei luoghi delle maza operativa nifestazioni e delle costruzioni temporanee
Partecipanti Superiori; gestori di luoghi di riunione
Attività
I Specialista in eventi valutano, nel corso del loro lavoro per la produzione o la
manifestazione, se le attrezzature tecniche di sicurezza siano conformi a leggi,
norme e prescrizioni e informano i superiori in caso di non conformità. Nel far
questo interpretano i verbali di controllo a loro disposizione e ne redigono essi
stessi.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Leggi e prescrizioni, verbali di controllo,
intervalli di controllo,
valori di riferimento e indicativi,
metodi per ottenere informazioni
Comprensione e applicazione delle norme edilizie,
creazione di verbali di
controllo, ponderazione
delle informazioni

Leggi e prescrizioni, pericoli
delle manifestazioni,
valori di riferimento e indicativi,
funzione dei verbali, metodi
per ottenere informazioni

Corsi interaziendali

Stesura e interpretazione di
un verbale di controllo,
determinazione della fattibilità in base ai valori di riferimento,
ponderazione delle informazioni
Senso di responsabilità

Competen- G5 Conoscenza di autorizzazioni, notifiche e basi legali
za operativa
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Partecipanti Autorità; superiori
Attività
I Specialista in eventi sanno quali tipi di procedure di autorizzazione, notifiche e
basi legali sono necessari per il loro lavoro o per la manifestazione / produzione e
conoscono l'iter di comunicazione che in questo caso va rispettato.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità
Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Autorizzazioni e permessi, Autorizzazioni e permessi,
autorità,
autorità,
controlli,
controlli, procedure di autoprocedure, registro di con- rizzazione
trollo di una rappresentazione
Notifica delle manifestaAcquisizione di informaziozioni
ni, compilazione dei moduli
Senso della comunicazione, disponibilità ai compromessi

Competen- G6 Applicazione delle prescrizioni antincendio, descrizione del comportaza operativa mento da adottare in caso di incendio e prime misure di lotta antincendio
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi applicano nel loro lavoro quotidiano le prescrizioni in materia di prevenzione antincendio. Sanno come devono comportarsi in caso di incendio e prendono le prime misure di lotta antincendio.
Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Conoscenze

Prescrizioni,
comportamento in caso di
incendio, pericoli

Capacità

Comportamento corretto in
caso di incendio,
prevenzione degli incendi

Tipi di incendio,
pericoli, lotta antincendio, prescrizioni,
comportamento in caso
di incendio
Applicazione delle prescrizioni, assegnazione
dei compiti nella lotta
antincendio

Atteggiamenti

Senso di responsabilità, calma
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Competen- G7 Comprensione e applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza
za operativa sul lavoro e prevenzione degli infortuni
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi eseguono il proprio lavoro conformemente alle prescrizioni
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, al fine di
evitare pericoli per sé e per gli altri.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Prescrizioni e leggi in materia di prevenzione degli
infortuni, sicurezza sul
lavoro e protezione della
salute
Analisi del proprio modo
di lavorare

Prescrizioni e leggi in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro
e protezione della salute

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Applicazione delle prescrizioni al proprio lavoro, identificazione dei rischi
Agire in modo consapevole

Competen- G8 Descrizione del comportamento da adottare in caso di infortuni e prime
za operativa misure da prendere
Partecipanti Infortunato; forze di intervento; colleghi; regia
Attività
I Specialista in eventi descrivono il loro comportamento in caso di infortuni nel
loro ambiente professionale quotidiano e prendono le prime misure necessarie
per soccorrere l'infortunato.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Comportamento in caso di
infortuni, catena di salvataggio
Identificazione e valutazione delle situazioni di emergenza

Comportamento in caso
di infortuni, catena di
salvataggio
Identificazione e valutazione delle situazioni
di emergenza, prendere
le misure di assistenza
e di soccorso

Riflessione, realismo
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H.

Organizzazione, messa a disposizione e controllo dell'alimentazione
elettrica

L'alimentazione elettrica è di importanza fondamentale per quasi tutti i lavori nell'ambito di una manifestazione. Di conseguenza l'organizzazione, la messa a disposizione e il controllo dell'alimentazione elettrica costituiscono un settore di competenza
operativa importantissimo dei Specialista in eventi .
Oltre all'applicazione delle disposizioni e regole di sicurezza vigenti, i Specialista in
eventi interpretano la documentazione a loro disposizione e su tale base dimensionano i relativi circuiti elettrici e posano i cavi con i relativi quadri di distribuzione. Valutano le prese di corrente nell'ottica degli apparecchi da allacciare e collegano gli
apparecchi alla rete elettrica tenendo conto della compatibilità elettromagnetica. Inoltre, se necessario, realizzano un collegamento equipotenziale. Se necessario mettono in funzione i gruppi elettrogeni e ne controllano i parametri.
Nel far questo i Specialista in eventi controllano costantemente le misure di protezione per escludere pericoli per sé e per gli altri.
I Specialista in eventi non sono però elettricisti specializzati e quindi, se necessario,
richiedono l'aiuto di tali specialisti, se il compito lo esige.
Competen- H1 Applicazione delle disposizioni e norme di sicurezza per l’uso di mateza operativa riale elettrico
Partecipanti
Attività
Nel loro lavoro quotidiano i Specialista in eventi tengono conto delle disposizioni
vigenti in materia e delle norme di sicurezza sul materiale elettrico e le applicano
in modo appropriato.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Prescrizioni (OAINF) e
norme (OPBT, OIBT,
NIBT)
Eseguire controllo visivo
del materiale elettrico

Prescrizioni (OAINF) e
norme (OPBT, OIBT, NIBT)

Corsi interaziendali

Determinare i bisogni tecnici e di sicurezza delle manifestazioni, eseguire controllo visivo del materiale elettrico
Senso di responsabilità

CONSORZIO PROFESSIONE OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC / OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC / PIANO DI41
FORMAZIONE
Versione 1.0

OPERATRICE DI PALCOSCENICO AFC
OPERATORE DI PASCOSCENICO AFC

Competen- H2 Comprensione e uso degli schemi di raccordo, degli schemi funzionali a
za operativa blocchi e degli schemi di allacciamento
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi leggono gli schemi di raccordo, gli schemi funzionali a
blocchi e gli schemi di allacciamento, li interpretano e li utilizzano come base per
i loro compiti.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Tipi di rappresentazione
degli schemi elettrici,
simboli grafici, terminologia specialistica
Comprensione degli
schemi di installazione ed
elettrici, realizzazione di
schemi di allacciamento
per l'alimentazione elettrica

Tipi di rappresentazione
degli schemi elettrici,
simboli grafici, terminologia
specialistica
Comprensione degli schemi
di installazione ed elettrici,
realizzazione di schemi di
allacciamento per l'alimentazione elettrica

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Precisione

Competen- H3 Dimensionamento dei circuiti elettrici
za operativa
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi dimensionano i circuiti elettrici necessari in base ai parametri che risultano dalle richieste.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Connettori, tipi di cavo,
importanza della lunghezza e della sezione dei
conduttori
Calcolo della potenza,
lettura di diagrammi, pianificazione della ripartizione delle fasi, pianificazione di riserve di potenza

Tipi di cavo, connettori, importanza della lunghezza e
della sezione dei conduttori

Corsi interaziendali

Calcolo della potenza, lettura di diagrammi, pianificazione della ripartizione delle
fasi, pianificazione di riserve
di potenza
Senso di responsabilità
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Competen- H4 Scelta e posa di cavi e quadri di distribuzione. Realizzazione di un racza operativa cordo equipotenziale
Partecipanti Direzione progetto; colleghi
Attività
I Specialista in eventi scelgono i cavi e i quadri di distribuzione con i requisiti
necessari per la distribuzione di corrente e li posano in modo adeguato. Inoltre
realizzano un collegamento equipotenziale sulle parti conduttrici delle costruzioni,
in modo da evitare pericoli per sé e per gli altri.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Componenti per la distribuzione di corrente, misure di protezione, equipotenziale
Calcolo di potenze, dimensionamento del raccordo equipotenziale

Componenti per la distribuzione di corrente, misure di
protezione, equipotenziale

Atteggiamenti

Corsi interaziendali

Allacciamento e controllo
del raccordo equipotenziale,
posa di cavi, misure e distribuzione della potenza
Affidabilità, precisione

Competen- H5 Allacciamento di apparecchi all'alimentazione elettrica tenendo conto
za operativa della compatibilità elettromagnetica
Partecipanti Direzione progetto; colleghi
Attività
I Specialista in eventi allacciano gli apparecchi alla rete elettrica, tenendo conto
della compatibilità elettromagnetica.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Misure contro le fonti di
disturbo

Misure contro le fonti di
disturbo,
sensibilità degli apparecchi
Localizzazione delle fonti di
disturbo, sezionamento dei
circuiti elettrici
Precisione

Corsi interaziendali
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Competen- H6 Controllo dell'efficacia delle misure di protezione in caso di contatto
za operativa diretto o indiretto
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi controllano regolarmente le misure di protezione contro il
contatto diretto e indiretto con le parti attive o sotto tensione e si accertano della
loro efficacia.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Prescrizioni,
Prescrizioni,
tipi di protezione IP, protipi di protezione IP, protetezione contro le correnti zione contro le correnti di
di guasto, raccordo equi- guasto, raccordo equipopotenziale, interruttori di
tenziale, interruttori di proprotezione contro le sotezione contro le sovracorvracorrenti
renti
Controllo dei dispositivi di Effettuare controlli visivi,
protezione,
controllo dei dispositivi di
protezione
uso dei sistemi di protezione
Attenzione, senso di responsabilità

Competen- H7 Valutazione della sicurezza dell'alimentazione elettrica in rapporto agli
za operativa apparecchi da allacciare
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi valutano la sicurezza dell'alimentazione elettrica per la
manifestazione / produzione in rapporto agli apparecchi da allacciare.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Corrente trifase

Protezione separata degli
apparecchi sensibili
Misurare un campo rotan- Misurare un campo rotante,
te,
allacciare e controllare il
allacciare e controllare il
conduttore di terra
conduttore di terra
Senso di responsabilità
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Competen- H8 Controllo e messa in servizio dei gruppi elettrogeni
za operativa
Partecipanti Colleghi
Attività
I Specialista in eventi conoscono bene le particolari caratteristiche di un gruppo
elettrogeno e lo usano in modo adeguato. Misurano i parametri più importanti del
gruppo elettrogeno e lo mettono in servizio in modo appropriato, così da evitare
possibili danni.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Parametri e grandezze
fisiche di un gruppo elettrogeno, possibili danni

Parametri e grandezze fisiche di un gruppo elettrogeno,
possibili danni
Esecuzione di misurazio- Mettere in e fuori servizio il
ni, stima del tempo di fun- gruppo,
zionamento, messa in e
selezione di un gruppo
fuori servizio di un gruppo
Diligenza, autonomia
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I.

Pianificazione ed esecuzione delle fasi di produzione

Il settore di competenza operativa "Pianificazione ed esecuzione" delle fasi di produzione è considerato un elemento di collegamento con tutti gli altri settori di competenze operative dei Specialista in eventi . Il settore delle fasi di produzione crea le
basi per un rapporto efficiente con gli altri partecipanti e per uno svolgimento ineccepibile delle manifestazioni.
Oltre alla creazione di diversi documenti e rapporti, i Specialista in eventi pianificano
il da farsi in caso di avaria e a tale riguardo si accordano con gli altri partecipanti; lo
stesso vale per lo svolgimento della manifestazione. Agiscono con senso di responsabilità in relazione ai fattori costi, tempo e prestazioni e in questo ambito effettuano
anche dei confronti. I Specialista in eventi rispettano i diritti di terzi e si preoccupano
di tutelarli nel quadro delle manifestazioni.

Competen- I1 Documentazione dello svolgimento tecnico della manifestazione
za operativa
Partecipanti Clienti, regia; altri professionisti
Attività
I Specialista in eventi documentano in modo comprensibile lo svolgimento tecnico della manifestazione. In questo l'accento viene posto sulla possibilità di riprodurre la manifestazione senza problemi, ovvero di cautelarsi in caso di assenze
del personale.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Diagrammi di flusso e
piani di regia, gamma
Office
Comprensione della documentazione per l'attuazione, uso della gamma
Office, scrivere delle procedure

Diagrammi di flusso e piani
di regia

Corsi interaziendali

Comprensione della documentazione per l'attuazione,
uso della gamma Office,
stesura scritta delle procedure,
creazione di disegni e piani
semplici
Senso della comunicazione

Competen- I2 Messa a punto dell'organizzazione della manifestazione insieme ai parteza operativa cipanti
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Partecipanti Clienti, regia; altri professionisti
Attività
I Specialista in eventi concordano l'organizzazione e le procedure tecniche della
manifestazione con gli altri partecipanti e contribuiscono così a una comunicazione globale fra i diversi gruppi di interessati, sempre avendo cura che la gestione
dell'evento sia sostenibile
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Funzioni dei diversi partecipanti in occasione di
una manifestazione, terminologia inglese, radio e
intercom

Svolgimento delle prove
tecniche,
terminologia inglese, radio e
intercom

Corsi interaziendali

Spiegazione delle procedure, valutazione della realizzazione,
dimostrazione di apparecchi,
uso di radio e intercom
Spirito di squadra, consapevolezza ecologica

Competen- I3 Pianificazione e armonizzazione dei programmi in caso di avaria
za operativa
Partecipanti Regia; superiori, colleghi; altri professionisti
Attività
Durante la fase preparatoria di una manifestazione i Specialista in eventi si preoccupano degli eventuali malfunzionamenti degli apparecchi impiegati e delle
loro conseguenze. Pianificano la sostituzione e il possibile scambio degli apparecchi. In caso di guasto lo comunicano alle persone competenti.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Apparecchi utilizzati e loro
punti deboli,
procedura in caso di guasto, sostituzione degli apparecchi difettosi
Pianificazione di proPianificazione delle possibigrammi per il caso di ava- lità di sostituzione, comuniria, lavoro sistematico
cazione proattiva, uso di
radio e intercom
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Atteggiamenti

Senso della comunicazione, disponibilità

Competen- I4 Consegna delle installazioni al cliente e istruzione degli utilizzatori. Reza operativa dazione dei verbali di collaudo
Partecipanti
Attività
I Specialista in eventi consegnano le installazioni o gli impianti agli utilizzatori o
ai clienti e li istruiscono su come manovrarli e utilizzarli e sulle possibili fonti di
pericolo. In questa fase redigono anche un verbale di collaudo per registrare i
punti e le caratteristiche essenziali.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Terminologia inglese

Terminologia inglese

Corsi interaziendali

Creazione di semplici
Istruzione degli utilizzatori,
istruzioni per l'uso, conredazione dei verbali di coltrolli sistematici delle inlaudo e consegna,
stallazioni,
comunicazione in inglese
comunicazione in inglese
Senso della comunicazione, sicurezza di sé

Competen- I5 Confronto di prezzi, prestazioni e condizioni
za operativa
Partecipanti Ditte esterne
Attività
I Specialista in eventi richiedono i prezzi nel quadro delle offerte e sono capaci di
confrontare prestazioni e condizioni di più offerte e trarne conclusioni. Questo
permette loro di perseguire una politica di acquisti ragionevole sul piano economico.

Risorse
Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali
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Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Comprensione delle offerte Comprensione delle offerte
Fare confronti di prezRichiesta di offerte,
zi/prestazioni, comprendere fare confronti di prezuno schema di calcolo dei zi/prestazioni,
prezzi
effettuare ricerche di prodotti
Diligenza, senso di responsabilità

Competen- I6 Comprensione della pianificazione dell'impiego di personale, dei mezzi
za operativa materiali, dei termini e dei costi
Partecipanti Superiori;
Attività
I Specialista in eventi comprendono le basi e i fattori che influiscono sulla pianificazione di personale, mezzi materiali, termini e costi. Con le risorse che divengono sempre più scarse questi fattori sono una componente importante della struttura dei costi.
Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

basi della legge sul lavoro,
gamma Office, dipendenza delle risorse
Uso della gamma Office

CCL,
basi della legge sul lavoro,
gamma Office

Corsi interaziendali

Stima del materiale e del
personale necessari,
pianificazione dell'impiego
di personale
Discrezione

Competen- I7 Rispetto dei diritti d'autore, dei diritti di uso e della personalità, come
za operativa pure delle norme sulla protezione dei dati
Partecipanti
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Attività

Nel loro lavoro quotidiano i Specialista in eventi rispettano le leggi e le prescrizioni vigenti in materia di diritti d'autore, dei diritti di uso e della personalità, come
pure le norme sulla protezione dei dati e le applicano.

Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Funzione della SUISA,
diritti della personalità,
obbligo del segreto professionale
Sviluppo della consapevolezza dei diritti di terzi

Obbligo del segreto professionale

Corsi interaziendali

Sviluppo della consapevolezza dei diritti di terzi, sviluppo della consapevolezza
dell'esistenza di documenti
non pubblici
Onestà, affidabilità
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J.

Garanzia di una gestione adeguata del materiale

Nel campo della gestione del materiale i Specialista in eventi occupano una posizione superiore a quella di tutte le altre professioni della scenotecnica, facendo parte
degli organizzatori per quanto concerne la gestione del materiale scenotecnico.
Scelgono per apparecchi e parti di impianti l'imballaggio e l'immagazzinamento più
adatti e li proteggono così dai furti e dagli agenti atmosferici. Inoltre garantiscono l'operatività degli apparecchi e degli impianti, in quanto con i mezzi ausiliari e gli utensili
adatti li controllano, li riparano o li mandano in riparazione. Il trattamento accurato
degli scarti completa questa competenza.
Competen- J1 Verifica dell'assenza di danni su apparecchi e impianti, immagazzinaza operativa mento e gestione degli stessi
Partecipanti Colleghi; laboratorio; ditte esterne; clienti
Attività
I Specialista in eventi controllano che gli apparecchi e le parti di impianti utilizzati
non presentino danni e li immagazzinano correttamente e in modo sicuro. Inoltre,
se necessario, inviano gli apparecchi in riparazione o alla gestione del magazzino.
Risorse

Conoscenze
Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Sistemi di immagazzinamento

Sistema di immagazzinamento, servizi di notifica
nell'azienda
Uso dei sistemi di immagazzinamento,
redazione di un rapporto di
guasto, controlli sistematici
Attenzione, precisione

Corsi interaziendali

Competen- J2 Imballaggio e trasporto di apparecchi e parti di impianti
za operativa
Partecipanti Impiegati in logistica; colleghi
Attività
I Specialista in eventi imballano apparecchi e parti di impianti in modo corretto e
funzionale per proteggerli dai danni e facilitarne il trasporto. Inoltre provvedono a
un trasporto sicuro e senza problemi.

Risorse
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Conoscenze

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

Prescrizioni di trasporto,
mezzi di trasporto, fissaggio dei carichi, protezione
della salute, protezione
dell'ambiente;
libretto ATA

Sistemi di imballaggio, fissaggio dei carichi, protezione della salute, protezione
dell'ambiente

Capacità

Corsi interaziendali

Scelta degli imballaggi, raccolta dei dati delle merci,
fissaggio del carico
Diligenza, consapevolezza ecologica

Atteggiamenti

Competen- J3 Protezione di apparecchi e parti di impianti da furti e agenti atmosferici
za operativa
Partecipanti
Attività
Durante la fase preparatoria delle manifestazioni / produzioni i Specialista in eventi tengono conto degli eventuali agenti atmosferici, come per esempio vento
o pioggia. Di conseguenza proteggono apparecchi e parti di impianti contro gli
agenti atmosferici e i furti.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Resistenza degli appaResistenza degli apparecchi
recchi alle intemperie,
alle intemperie
conoscenza dei materiali
e caratteristiche della corrosione
Stima dei rischi (p.es. agenti atmosferici, furti e vandalismi),
protezione dei cavi contro
l'umidità
Diligenza

Competen- J4 Organizzazione della logistica degli scarti
za operativa
Partecipanti Organizzatori; colleghi; superiori
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Attività

I Specialista in eventi praticano una protezione attiva dell'ambiente, smaltendo
correttamente gli scarti, manipolando responsabilmente le sostanze pericolose e
occupandosi dell'eliminazione degli scarti anche nella fase preparatoria delle manifestazioni.

Risorse

Conoscenze

Capacità

Atteggiamenti

Scuola professionale

Azienda di tirocinio

TRA per gli apparecchi
elettrici, separazione dei
rifiuti e protezione
dell'ambiente,
pericoli derivanti dagli
scarti, possibilità di riciclaggio,
possibilità di protezione
ambientale nella scenotecnica.
Principi della gestione
sostenibile dei rifiuti.

Smaltimenti nell'azienda,
separazione dei rifiuti e protezione dell'ambiente, possibilità di riciclaggio,
possibilità di protezione
ambientale nella scenotecnica

Corsi interaziendali

Chiarire e rispettare le norme in materia di smaltimento dei rifiuti
Consapevolezza ecologica, senso della comunicazione

Competen- J5 Scelta, messa a disposizione, manutenzione e controllo di utensili e
za operativa mezzi ausiliari
Partecipanti Colleghi; superiori
Attività
I Specialista in eventi scelgono gli utensili e i mezzi ausiliari necessari per il loro
lavoro quotidiano. Li preparano, ne curano la manutenzione e ne controllano la
sicurezza e la possibilità di impiego.
Risorse
Scuola professionale
Conoscenze
Capacità

Azienda di tirocinio

Corsi interaziendali

Pericoli di utensili e mezzi Macchine e utensili necesausiliari
sari,
pericoli dei mezzi ausiliari
Scelta e uso di utensili e
macchine,
scelta e uso di mezzi ausiliari
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Atteggiamenti

Diligenza
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B. Tabella delle lezioni

1. Introduzione
Per quanto concerne la struttura del programma di formazione, bisogna sottolineare
che la formazione professionale viene impartita dai tre luoghi di formazione insieme.
•

L'apporto delle risorse necessarie per le diverse competenze operative avviene in tutti e tre i luoghi di formazione (scuola professionale, azienda di tirocinio
e corsi interaziendali). Approfondendo ed esercitandosi con il lavoro quotidiano nell'azienda di tirocinio le competenze operative vengono acquisite progressivamente.

•

Anche la scuola professionale e i corsi interaziendali devono operare orientandosi alle competenze.

•

L'inizio dell'apporto delle risorse e dell'acquisizione di una competenza operativa possono essere previsti in momenti differenti. L'acquisizione delle competenze operative termina però in ogni caso alla fine della formazione.

2. Ripartizione fra i luoghi di formazione e momento dell'apporto
Complessivamente la formazione dei Specialista in eventi comprende 10 settori di
competenze operative (A - J).
L'apporto delle risorse e l'acquisizione delle competenze operative sono ripartiti in
linea di massima fra i luoghi di formazione secondo la tabella seguente. Le frecce
descrivono il periodo dell'apporto.
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1o
anno

2o
anno

Scuola professionale

X

X

Corso interaziendale 1

X

Competenze

Responsabilità
principale

3o
anno

4o
anno

X

X

X

X

X

X

X

A Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione

Azienda di tirocinio

X

X

X

Scuola professionale

X

X

Corso interaziendale 2

X

B Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione

Azienda di tirocinio

X

X

C Registrazione, trasmissione e proiezione della tecnica video
Scuola professionale

X

Corso interaziendale 4

X

Azienda di tirocinio

X

X

X

X

X

X

X

X

D Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi scenici
Scuola professionale

X

Corso interaziendale 3

X

Azienda di tirocinio

X

X

X

E Elaborazione, gestione e trasmissione di media integrati
Scuola professionale

X

Corso interaziendale 5

X

Azienda di tirocinio

X

X

X

F Valutazione e impiego di effetti speciali
Scuola professionale
Corso interaziendale 6

X
X

X

Azienda di tirocinio

X

X

G Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza
Scuola professionale

X

X

Corso interaziendale 7

X

Azienda di tirocinio

X

X

X

X

H Organizzazione, messa a disposizione e controllo dell'alimentazione elettrica
Scuola professionale

X

X

Azienda di tirocinio

X

X

X

X

X

X

I Pianificazione ed esecuzione delle fasi di produzione
Scuola professionale
Azienda di tirocinio

X

X

X

J Garanzia di una gestione adeguata del materiale
Scuola professionale
Azienda di tirocinio

X
X

X

X

X

X
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3. Tabella delle lezioni e organizzazione delle attività didattiche
Nella seguente tabella le 2160 ore previste sono state distribuite fra le singole lezioni
per la durata della formazione.

•

I campi di insegnamento dell'insegnamento professionale corrispondono direttamente ai relativi settori di competenze operative (v. sezione A del piano di
formazione).

•

La dispensa da singole materie quando si è frequentata una scuola di maturità professionale è regolamentata dal programma di insegnamento della scuola.

•

Le prestazioni nei singoli settori di competenza sono valutate mediante note
semestrali, che sono riportate nell'attestato della scuola.
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Campi di insegnamento

1o
anno

2o
anno

3o
anno

4o
anno

Conoscenze specialistiche

totale
1440

A

Illuminotecnica (matematica compresa)

120

120

240

B

Tecnica del suono (matematica compresa)

120

120

240

C

Tecnica video

40

D

Elementi scenici

80

E

Integrazione di media

F

Effetti speciali

G

Tecnica di sicurezza

H

Alimentazione elettrica (elettrotecnica compresa)

40

40

I

Fasi di produzione (inglese* compreso)

80

80

J

Gestione del materiale (scienze naturali comprese)

40

40

Lezioni di cultura generale

120

120

Sport

80

Totale lezioni
Giorni di scuola settimanali

80

120

80
40

160
40

80

40

40
80

80

40

120

40

240

40

120

120

120

480

80

40

40

240

720

720

360

360

2160

2

2

1

1

40

* Sia nel 1o che nel 2o anno di tirocinio l'insegnamento dell'inglese comprende 80 lezioni.
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C. Organizzazione, ripartizione e durata dei corsi interaziendali

1. Scopo
I corsi interaziendali completano la formazione della scuola professionale e dell'azienda di tirocinio. La partecipazione ai corsi è obbligatoria per tutte le persone in
formazione.

2. Organi responsabili
Organo responsabile dei corsi interaziendali è il Consorzio Professione Specializzato
in Eventi, rappresentato dall'Associazione svizzera dei tecnici di teatro e dello spettacolo (svtb-astt).

3. Organi
Gli organi dei corsi sono:
•

la Commissione di vigilanza che, in stretta collaborazione con i Cantoni, provvede alla creazione di organi responsabili dei corsi interaziendali. Inoltre è incaricata della vigilanza professionale sulle Commissioni
dei corsi di tutta la Svizzera. Presenta il suo rapporto ai Cantoni e alle
organizzazioni del mondo del lavoro interessate.

•

la Commissione dei corsi, che valuta gli organizzatori di corsi interaziendali e li incarica della realizzazione dei corsi. Nelle Commissioni dei
corsi viene concessa una rappresentanza adeguata ai Cantoni, in cui si
svolgono i corsi interaziendali. Inoltre vigilano sul rispetto degli standard di qualità e prendono le misure necessarie a tale riguardo. La
Commissione dei corsi deve pure prendersi cura del coordinamento
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con le lezioni delle scuole professionali e dei preventivi dei costi ovvero
delle fatturazioni ai partecipanti.
•

gli organizzatori di corsi interaziendali, che vengono autorizzati (accreditati) dalle Commissioni dei corsi e soddisfano gli standard di qualità per l'organizzazione dei corsi. Impiegano responsabili dei corsi aziendali che soddisfano i requisiti di legge. I contenuti dei corsi sono
determinati dai moduli dei corsi interaziendali da impartire

Le Commissioni si costituiscono da sole e promulgano un regolamento sulla propria
organizzazione.

4. Convocazione

Gli organizzatori di corsi, d'accordo con l'autorità cantonale competente, preparano
convocazioni personali. Tali convocazioni sono inviate alle aziende di tirocinio all'attenzione delle persone in formazione.
Se una persona in formazione, per motivi non imputabili alla stessa (malattia o infortunio con certificato medico), non può partecipare al corso interaziendale, l'azienda di
tirocinio deve comunicare immediatamente per iscritto all'organizzatore e all'autorità
cantonale il motivo dell'assenza.

5. Data, durata e contenuti dei corsi

5.1 I corsi interaziendali durano:
•

nel primo anno di tirocinio (corsi 1 - 3)

18 giorni di 8 ore

•

nel secondo anno di tirocinio (corsi 4 - 5)

10 giorni di 8 ore

•

nel terzo anno di tirocinio (corsi 6 - 7)

10 giorni di 8 ore
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5.2 I corsi interaziendali comprendono:
Corso 1: Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione (6 giorni)
A1 Comprensione e uso dei piani luce
A9 Illuminazione di scene semplici e classificazione dei tipi di illuminazione

Corso 2: Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione (6
giorni)
B1 Comprensione e utilizzo dei piani di sonorizzazione
B7 Installazione, configurazione e uso di tavoli di missaggio poco complessi

Corso 3: Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi scenici (6 giorni)
D5 Montaggio, fissaggio e smontaggio di ponteggi, costruzioni portanti
e costruzioni temporanee
Corso 4: Registrazione, trasmissione e proiezione della tecnica video (6 giorni)
C2 Valutazione, scelta e approntamento di apparecchi video di base
secondo le richieste
C3 Realizzazione, allacciamento e test di semplici installazioni video
seguendo le istruzioni impartite
C6 Installazione e utilizzo di una regia video per piccole produzioni
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Corso 5: Elaborazione, gestione e trasmissione di media integrati (4 giorni)
E2 Allacciamento di computer a reti interne ed esterne e messa in servizio
E4 Diffusione di media esistenti tramite un media server

Corso 6: Valutazione e impiego di effetti speciali (4 giorni)
F2 Valutazione delle possibilità di impiego di effetti pirotecnici confor
memente alle prescrizioni
F4 Valutazione dell'installazione di un impianto laser

Corso 7: Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza

(6 giorni)

G6 Applicazione delle prescrizioni antincendio, descrizione del comportamento da adottare in caso di incendio e prime misure di lotta antincendio
G8 Descrizione del comportamento da adottare in caso di infortuni e
prime misure da prendere

I corsi vengono proposti per giornate intere e preferibilmente in blocchi. Se vengono
offerti corsi separati, vanno fissati in modo da non interferire con le lezioni scolastiche obbligatorie.

5.3 Diritto di accesso
Le autorità competenti dei Cantoni in cui si svolgono i corsi possono accedere ai corsi in qualsiasi momento.

6. Valutazione dei corsi
Ogni concorso si conclude con un controllo delle competenze, la cui nota viene presa in considerazione nella nota scolastica.
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D. Procedura di qualificazione

1. Organizzazione
•

La procedura di qualificazione si svolge in un'azienda di tirocinio, in un'altra azienda idonea o in una scuola professionale. Alle persone in formazione vengono
messi a disposizione un posto di lavoro e le attrezzature necessarie in uno stato
ineccepibile.

•

Nella convocazione per l'esame vengono specificati i materiali che la persona in
formazione deve portare con sé.

•

È possibile distribuire prima anche una guida per l'esame.

2. Campi di qualificazione

2.1 Campo di qualificazione "Lavoro pratico" (30%)

Il lavoro pratico viene svolto in forma di lavoro pratico individuale (LPI) o di lavoro
pratico prestabilito (LPI). L'autorità cantonale competente decide la forma di esame
d'intesa con la competente organizzazione del mondo del lavoro.

2.1.1 Lavoro pratico prestabilito (LPP)

Durata: 8 ore

Il LPP comprende le posizioni seguenti:
Posizioni

Settori di competenze operative

1

- A Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione

2

- B Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione

3

- D Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi scenici

4

- G Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza
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2.1.2 Lavoro pratico individuale (LPI)

Durata: 16 a 40 ore

Compito e organizzazione si orientano alla guida per i lavori pratici individuali (LPI)
degli esami di fine tirocinio dell'UFFT e alla guida specifica della professione.

2.1 Campi di qualificazione "Conoscenze professionali" (20%)
2.2.1 Conoscenze professionali in caso di LPP Durata: scritto 3 ½ ore; orale ½ ora
Posizioni

Settori di competenze operative

Scritto

1

- A Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione

X

2

- B Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione

X

3

- C Registrazione, trasmissione e proiezione della tecnica video

X

Orale

- E Elaborazione, gestione e trasmissione di media integrati
4

- D Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi
scenici

X

5

- G Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza

X
X

- F Valutazione e impiego di effetti speciali
- H Organizzazione, messa a disposizione e controllo dell'alimentazione elettrica
- I Pianificazione ed esecuzione delle fasi di produzione
- J Garanzia di una gestione adeguata del materiale

2.2.1 Conoscenze professionali in caso di LPI Durata: scritto 3 ½ ore
Posizioni

Settori di competenze operative

Scritto

1

- A Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione

X

2

- B Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione

X

3

- C Registrazione, trasmissione e proiezione della tecnica video

X

- E Elaborazione, gestione e trasmissione di media integrati
4

- D Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi scenici

X

5

- G Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza

X
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2.3 Campo di qualificazione "Cultura generale" (20%)

L'esame finale nel campo di qualificazione "Cultura generale" è conforme all'ordinanza dell'UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione
professionale.

2.4 Nota scolastica (30%)

La nota scolastica è costituita per metà dalla media di tutte le note dell'attestato semestrale dell'insegnamento professionale e per l'altra metà dalla media dei controlli
di competenza dei corsi interaziendali. La nota scolastica viene arrotondata a una
cifra decimale.

3. Valutazione

Per le prestazioni nella procedura di qualificazione vengono assegnate note da 1 a 6.
Sono ammesse le mezze note.

Nota

Caratteristiche delle prestazioni

6

Ottime

5

Buone, conformi allo scopo

4

Sufficienti (corrispondono alle esigenze minime)

3

Deboli, insufficienti

2

Molto deboli, gravemente insufficienti

1

Inutilizzabili, non risolte
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La nota dei campi di qualificazione che viene calcolata con più di una posizione viene
arrotondata a una cifra decimale, mentre le note delle singole posizioni sono arrotondate a un punto intero o a mezzo punto.
La nota scolastica viene arrotondata a un punto intero o mezzo punto.

L'esame è superato se sia la nota complessiva (campi di qualificazione 2.1 - 2.3, come pure 3. Nota scolastica) sia la nota del campo di qualificazione "Lavoro pratico"
sono uguali almeno a 4,0. La nota complessiva viene arrotondata a una cifra decimale.
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Approvazione ed entrata in vigore

Il presente piano di formazione entra in vigore il 1°marzo 2011.

Lucerna, 24 gennaio 2011
Associazione svizzera dei tecnici di teatro e dello spettacolo (svtb-astt)

...............................................

...............................................

Presidente

Membro del consiglio di amministrazione

Peter Klemm

Daniel Huber

Visto l'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale per Specialista in eventi AFC del 1° febbraio 2011 il presente piano di formazione è approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Berna, 1° febbraio 2011
UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La Direttrice

...............................................
Dr.ssa Ursula Renold
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Allegato 1: Documenti per l'esecuzione
L'allegato contiene la tabella con i documenti principali per l'esecuzione e per l'assicurazione della qualità nei tre luoghi di formazione, oltre all'indicazione di distributori.
Documento

Data

Distributore

Ordinanza sulla formazione professionale per "Specialista in eventi AFC"

Data di promulgazione

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT
Effingerstrasse 27
CH-3003 Berna
www.bbt.admin.ch

Piano di formazione "Specialista in eventi AFC",Versione 1.0

Data di approvazione UFFT

Consorzio Professione Specializzato
in Eventi

Attrezzatura minima azienda di tirocinio
(lista di controllo), Versione 1.0

Novembre 2010

Guida per le aziende di tirocinio Versione 2.0

Gennaio 2011

c/o Geschäftsstelle svtb-astt
Postfach
8034 Zürich
info@veranstaltungsfachmann.ch
www.veranstaltungsfachfrau.ch
www.veranstaltungsfachmann.ch

Modello di programma di insegnamento Gennaio 2011
per l'azienda, Versione 1.0
Programma di insegnamento standard
per i corsi interaziendali , Versione 1.0

Marzo 2011

Programma di insegnamento standard
per l'insegnamento professionale , Versione 1.0

Gennaio 2011

Guida per la procedura di qualificazione Dicembre 2011
Versione 1.0

Lo strumento di lavoro per la formazione in azienda in tutti i settori professionali
Web: www.formazioneprof.ch
Lessico della formazione professionale
CSFO Distribution
Manuale per la formazione degli apprendisti in
azienda

SDBB Versandbuchhandlung
Zürichstr. 98
8600 Dübendorf

Guida del tirocinio

E-mail: distribution@csfo.ch
Homepage: www.csfo.ch
Webshop: www.shop.csfo.ch
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