
MACCHINISTA DI SCENA ED ELETTRICISTA PER LO SPETTACOLO 
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTI 

Avviso di selezione per il reclutamento di soggetti interessati a partecipare a corsi di 
formazione per acquisire conoscenze specialistiche come Macchinista o elettricista per lo 
spettacolo 

MACCHINISTA 

Sei giornate dal lunedì al sabato, il percorso include: 
• Una giornata sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
• Esame per la verifica del livello di apprendimento
• Attività pratiche in aula

Contenuti didattici: 
• Introduzione al lavoro nel mondo dello spettacolo
• Nozioni base del CCNL Cine Audiovisivo
• Nozioni base per la sicurezza sul lavoro
• Introduzione al lavoro del macchinista – breve storia della professione
• La squadra – capo reparto, ciacchista e macchinista semplice
• Differenze tra Key Grip, Best Boy e Rigging
• Studio di tutte le attrezzature
• Utilizzo di tutte le attrezzature
• Il carrello: messa in bolla e utilizzo del Piwi
• Montaggio di strutture autoportanti – trabattelli e torrette
• Steadicam, Ronin, Easy rig, Black arm
• Studio del Dolly e del Crane
• Linguaggio del Ciak
• Differenze tra il macchinista americano, inglese ed europeo

ELETTRICISTA 

Sei giornate dal lunedì al sabato, il percorso include: 
• Una giornata sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (8 ore)
• Esame per la verifica del livello di apprendimento
• Attività pratiche in aula

Contenuti didattici: 
• Introduzione al lavoro nel mondo dello spettacolo
• Nozioni base e parte teorica di elettricità (3 ore)
• Introduzione al lavoro dell’elettricista di scena – breve storia della professione
• La squadra – caporeparto, qualità dei singoli componenti
• Differenze tra gaffer, best boy e rigging
• Studio di tutte le attrezzature (teoria 5 ore)
• Utilizzo di tutte le attrezzature (pratica 15 ore)
• Sopralluoghi, preparazione, allestire un set, facility
• Riprese in esterno giorno, interno giorno, esterno notte, interno notte, magic hour, alba,

tramonto
• Comportamento sul set
• Differenze tra elettricisti americani, inglesi ed europei



LA SELEZIONE 
Per accedere al percorso formativo, bisogna essere maggiorenni e non sono richieste particolari 
conoscenze o competenze pregresse. Le domande verranno accettate in ordine cronologico di arrivo 
e sarà previsto un colloquio online di ammissione. 
Il numero massimo di partecipanti per ciascuno dei due corsi è di 20 persone. Qualora il numero dei 
partecipanti selezionati per ciascun corso fosse inferiore a 10 persone, il corso non verrà attivato. 

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE 
Con l’iscrizione al corso ciascun partecipante avrà in dotazione il kit personalizzato che 
comprende: 

• Caschetto di sicurezza
• Scarpe antinfortunistiche
• Guanti da lavoro
• Pantaloni da lavoro
• Giacca da lavoro
• Pettorina
• T-shirt
• Borraccia acqua
• Bag

SEDE DI SVOLGIMENTO 
La formazione teorica si svolgerà presso il Centro Multimediale, piazzale Antonio Bosco 3, 05100 
Terni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
I corsi si svolgeranno dal 17 al 22 ottobre 2022. 
La frequenza è obbligatoria. È ammesso un monte ore di assenza pari al 25%. 
È previsto un esame finale con il rilascio di attestato di frequenza e un attestato per la formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati devono rispondere all’Avviso di Selezione in scadenza il 12 ottobre 2022, compilare 
il modulo di iscrizione, con allegato il curriculum vitae e documento di identità, e inviarlo via mail 
a info@tatics.it o inviare la candidatura sulla piattaforma disponibile su tatics.it. 

Avviso e modulo di iscrizione sono disponibili su umbriafilmcommission.it e tatics.it 
Tatics Group non sarà responsabile per disguidi nell’eventuale mancato recapito o ricezione delle 
email. 

mailto:info@tatics.it



