
 THE SHOW 
MUST GO ON

supporto nella gestione organizzativa del pubblico delle serate 

supporto per l’installazione e l’allestimento di stand (montaggio e smontaggio) 

predisposizione e presidio logistico dei luoghi destinati (a solo titolo esemplificativo: gazebo

service, transenne accessi, etc.)

8 giovani collaboreranno nel settore degli spettacoli all'interno di alcune rassegne culturali e di

eventi di intrattenimento nell'estate 2022. La proposta si articola in due fasi: 

 

1) Percorso formativo di gruppo: Si realizzerà in presenza e sono previste 25 ore complessive di

formazione in fascia tardo pomeridiana nel periodo tra maggio e giugno 2022. Durante la formazione

verranno approfonditi i seguenti moduli: 1) Maschere e Maestranze Teatrali, 2) Teatro e Tecnico del

Teatro, 3) Tecnica degli Eventi, 4) English for the Show (ultimo modulo in lingua inglese).

2) Esperienza sul campo: Al termine del percorso formativo, il gruppo di ragazzi collaborerà

nell’organizzazione dei diversi eventi e rassegne culturali di intrattenimento che si terranno durante il

periodo estivo 2022 (tra luglio, agosto e settembre 2022).  

 

Le attività affidate ai ragazzi saranno: 

L’iniziativa si rivolge a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni 

che hanno voglia di intraprendere un percorso teorico e pratico introduttivo 

per apprendere alcuni strumenti utili per operare nel mondo dello spettacolo.  

COSA SI FA? 

L’Informagiovani del Comune di Lecco, all’interno del bando “La Lombardia è dei giovani 2021”, ha

attivato il progetto "Or.A - Orientamento in azione", per offrire nuove opportunità di orientamento al

lavoro e sperimentazione delle competenze dei giovani.  

In collaborazione con l'Ufficio Servizi Turismo e Cultura del Comune di Lecco e con professionisti locali

che operano nel mondo dello spettacolo, si propone un nuovo bando tematico tra maggio-settembre

2022, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni che hanno voglia di impegnarsi,

sviluppare nuove abilità e ottenere una formazione specifica nel settore dello spettacolo.

IL CONTESTO

In collaborazione con Con il contributo di 

Nuovo bando



Informagiovani Lecco  (riferimento Edoardo Tallarico) 

0341.493790  

informagiovani@comune.lecco.it 

QUALI REQUISITI OCCORRONO?
Età compresa fra i 18 e i 25 anni 

Essere residente nei comuni dell'ambito di Lecco* o in provincia Lecco 

Essere curiosi rispetto al mondo relativo alle tecniche dello spettacolo

Voglia di mettersi in gioco e di lavorare in gruppo 

Proattività, flessibilità e dinamismo 

I Comuni dell'Ambito di Lecco sono: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle

Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono,

Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

COME CI SI ISCRIVE?

IL PERCORSO

PER INFORMAZIONI

DOVE E QUANDO?

Informagiovani di Lecco si occuperà di monitorare il buon andamento dell’esperienza garantendo un

costante supporto e un ciclo di incontri di gruppo su: comportamenti sul luogo di lavoro, motivazione e

responsabilità, lo sviluppo delle competenze professionali.

Per partecipare occorre compilare il seguente form online presente anche su www.comune.lecco.it

/informagiovani entro domenica 8 maggio 2022 alle ore 23.59.

L’ammissione ai colloqui sarà subordinata ad una preselezione per verificare i requisiti e a una

valutazione della domanda consegnata. 

La selezione verrà determinata in seguito ad un colloquio conoscitivo a cura degli operatori di

Informagiovani Lecco. 

Il corso di formazione che si terrà presso Informagiovani Lecco, 

via dell'Eremo 28, è così strutturato:

Modulo 1: Maschere e Maestranze Teatrali

18-25-27 maggio (h 18-20)

Modulo 2: Teatro e Tecnico del Teatro

30 maggio (h 18-20), 8 giugno (h 17-19) e 13 giugno (h 18-20)

Modulo 3: Tecnica degli Eventi

15-17-20 giugno (h 17-19)

Modulo 4: English for the show

21-23-30 giugno (h 16-18)

Per la partecipazione è prevista la copertura assicurativa RC e infortuni e l’erogazione di

un’indennità economica complessiva in base al numero delle ore lavorate durante la seconda

parte del progetto. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

In collaborazione con Con il contributo di 
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