PROVINCIA DI VITERBO
ASSESSORATO ALLA GIOVENTÙ

Bando  per  l’ammissione  di  n°  14  allievi al corso di formazione e specializzazione professionale
per Professori  d’Orchestra  (Strumenti ad arco)

Gioventù  all’Opera
seconda edizione

Il corso è riservato ai candidati, in possesso dei seguenti requisiti: Età compresa tra i 18 e i 30
anni; Diplomati o diplomandi presso un Conservatorio di Stato e/o Università Musicale;
Disoccupati/e e Inoccupati/e; Cittadinanza Europea.
Tutti i candidati dovranno inoltre non aver riportato condanne penali, ne avere procedimenti
penali in corso e godere dei diritti civili e politici.
I suddetti requisiti possono essere comprovati   da   dichiarazioni,   contestuali   all’istanza,  
sottoscritte   dall’interessato,   prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le
modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e L. 183/2011, art. 15.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio con la traduzione e la dichiarazione di
equipollenza rilasciata dal MPI e dimostrare buona conoscenza della lingua italiana (livello B2C1 del Quadro di Riferimento Europeo). Dovranno inoltre non aver riportato condanne penali,
ne’  avere procedimenti penali in corso e di godere dei diritti civili e politici.
Il corso, della durata di n° 180 ore, sarà svolto nel periodo Maggio-Settembre 2013 presso le
sedi di: Viterbo, Sala Regia e Sala delle Colonne c/o Comune di Viterbo e P.zza S. Lorenzo
(sedi del Tuscia Operafestival); Stati Uniti (Azione   di   mobilità,   sede   dell’Italian   Opera  
Festival).
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice con allegata la documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti e copia del documento di identità in corso di
validità, dovrà pervenire a mano, o con raccomandata a/r, entro il termine improrogabile del
giorno 22/04/2013 ore  12,00  alla  Sede  dell’Ass.  Cult.  Viterbo  Artemusica,  via  Saffi  104,  01100  
Viterbo con la dicitura sulla busta: Audizioni  Corso  di  Formazione  “Gioventù  all’Opera  II”  
– Azione Province Giovani.
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà agli interessati ricevuta
recante  la  data  di  consegna.  L’accertamento  dei  requisiti  (controllo domande e relativi allegati)
e le prove selettive (audizione e colloquio motivazionale)  per  stabilire  l’idoneità  dei  candidati  
saranno effettuati da una apposita Commissione composta da n° 3 membri di comprovata
esperienza   nel   settore   musicale.   L’audizione   sarà   costituita da: 1) esecuzione di uno o due
brani a richiesta della commissione, tra quelli preparati dal candidato e specificati nella
pagina preposta sul sito www.viterboartemusica.it: 2) esecuzione di un brano  “a  prima  vista”  
e/o di un passo orchestrale di repertorio a scelta della commissione: 3) breve colloquio
motivazionale.  La  graduatoria  verrà  stilata  sulla  base  dei  requisiti  posseduti  e  dell’esito  delle  
prove selettive. A parità di merito, verrà data la precedenza ai candidati residenti o domiciliati
nella Regione Lazio.

La  sede,  la  data  e  l’orario  delle  selezioni  saranno  indicati con apposito avviso affisso presso la
sede di Viterbo Artemusica in Via Saffi 104 a Viterbo il giorno 24/04/2013 dalle ore 10 alle
ore 18. Il presente bando, le informazioni generali, il modulo di iscrizione scaricabile e le
graduatorie dei soggetti idonei e ammessi al corso verranno anche pubblicate su:
www.viterboartemusica.it e su www.provincia.vt.it.
I candidati ammessi saranno avvisati anche tramite e-mail. Al termine del corso verrà
rilasciato attestato di frequenza.
La partecipazione al corso è gratuita.
Per ulteriori informazione e chiarimenti rivolgersi a: Ass. Cult. Viterbo Artemusica, Via Saffi ,
104 – 01100 Viterbo; e-mail: segreteria@viterboartemusica.it
I dati dei candidati saranno tratti ai sensi della legge n. 196/2003

F.to IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Viterbo Artemusica)
STEFANO VIGNATI

F.to L’ASSESSORE  ALLE  POLITICHE  GIOVANILI
(Provincia di Viterbo)
PAOLO BIANCHINI

