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 QUALI SONO LE MODALITA’ DI AMMISSIONE?
La selezione avverrà sulla base dell’esame del curriculum vitae e successivi colloqui che si terranno nei
giorni 2-3-4 maggio 2018 presso la sede de La Fabbrica dei Suoni, in via Marconi 15 a Venasca (CN).

 COME È STRUTTURATO IL PERCORSO FORMATIVO?
− 2 ore di consulenza orientativa
− 40 ore di affiancamento iniziale ad operatori qualificati durante le visite didattiche, presso
press le sedi
operative de La Fabbrica dei Suoni (Venasca e Boves)
− 150 ore di formazione specifica in aula presso la Scuola APM di Saluzzo (orario indicativo
9:00/12:00 - 14:00/17:00)
− 60 ore di tirocinio (conduzione di laboratori didattico - musicali presso le sedi de La Fabbrica dei
Suoni o nelle scuole)

 IN CHE PERIODO SI SVOLGERANNO LE ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO, FORMAZIONE E TIROCINIO?
Da maggio a ottobre 2018:
−

−

−

affiancamento iniziale ad operatori qualificati durante le visite didattiche presso le sedi operative
opera
de La Fabbrica dei Suoni (Venasca e Boves) o assistenza ai saggi di fine progetto nelle scuole > mese
di maggio 2018
formazione specifica in aula > 04 giugno – 06 luglio 2018.. L’orario indicativo delle lezioni sarà
9:00/12:00 - 14:00/17:00. Il calendario
calendario dettagliato è in fase di definizione e verrà consegnato in
sede di selezione ai candidati
tirocinio (conduzione di laboratori didattico - musicali presso le sedi de La Fabbrica dei Suoni o
nelle scuole) > metà luglio – fine ottobre 2018, in base alle attività
ttività programmate per il periodo e al
calendario che verrà concordato con il tutor.

 QUALE FREQUENZA VIENE RICHIESTA?
− Per la formazione specifica in aula viene richiesta una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore
previste per le attività di didattica frontale.
− Per le attività di affiancamento e di tirocinio la frequenza sarà obbligatoria e pari al 100% delle ore
previste nel calendario concordato.
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