
Percorso formativo 
per l’audiodescrizione 
di spettacoli dal vivo 
rivolta a non vedenti

Presentazione del percorso

Giovedì 16/01/2020 ore 17,00

c/o Techne sede di Forlì

DESCRIZIONE DEL PROFILO
L’attività di audiodescrizione consiste nell’accompagnare 

gli spettatori non-ipo vedenti, dotati di cuffie wireless, con 

la ‘guida’ di un lettore qualificato, lungo lo sviluppo narrativo 

dello spettacolo, senza interferire con lo svolgimento della 

messa in scena. Il corso mira a formare profili professionali 

spendibili nell’ambito della proposta teatrale

CONTENUTI DEL PERCORSO
Lezioni teoriche e laboratoriali articolate in 3 moduli: 

• Modulo 1: teoria e tecnica dell’audiodescrizione (20 ore)

• Modulo 2: laboratorio di audiodescrizione di spettacoli          

   dal vivo (50 ore)

• Modulo 3: fondamenti di lettura ad alta voce (30 ore)

ATTESTATO RILASCIATO
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza

SEDE DI SVOLGIMENTO 
TECHNE scarl - Sede di Forlì - Via M. Buonarroti 1

DURATA 100 ore 
(frequenza pre-serale e sabato mattina) 

NUMERO PARTECIPANTI 12

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Persone residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna 

in possesso di diploma quinquennale di Scuola Secondaria 

di secondo grado. Conoscenze-capacità attinenti l’area 

professionale, acquisite in contesti di apprendimento 

formali, non formali o informali e con pregresse esperienze 

lavorative. Ottima conoscenza della lingua italiana e 

regolarità del soggiorno per cittadini stranieri. Sono 

escluse le persone inoccupate o inattive. Sarà data priorità 

a  laureati nelle materie linguistiche e umanistiche

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione si basa su una prova pratica e un colloquio 

orale (2 giornate) e verrà programmata entro 10 giorni 

lavorativi dal termine delle iscrizioni. La prova pratica 

basata su criteri oggettivi e misurabili verrà realizzata a 

cura della Commissione nominata da Techne. 

Il colloquio di tipo specialistico e motivazionale è finalizzato a 

valutare attitudine al ruolo, motivazione alla partecipazione 

al corso e al profilo, conoscenze di base del settore e delle 

mansioni del profilo, esperienze attinenti al settore degli 

spettacoli dal vivo, capacità di relazione in un contesto di 

lavoro e predisposizione al’interazione con persone non 

vedenti/ipovedenti.

PERIODO INDICATIVO DI SVOLGIMENTO
Febbraio/Giugno 2020

SCADENZA ISCRIZIONI 31/01/2020

CORSO GRATUITO

SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 
PERCORSO
• Centro Diego Fabbri 

•  Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (APS) 

• Comune di Forlì • Comune di Sarsina 

• ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione 

•  Accademia Perduta/Romagna Teatri soc coop a r.l. 

• Ravenna Teatro 

•  ATER-Associazione Teatrale Emilia-Romagna

PER INFO E ISCRIZIONI
www.techne.org
segreteria@mailtechne.org

0543 
410711
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