
 

 

 

FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
 

Titolo percorso: Tecnico delle Lavorazioni in quota “Rigger” 
Modena 

 

Descrizione del 
profilo 

La figura di riferimento della presente Operazione è quella del Tecnico delle lavorazioni 
in quota “Rigger”, con competenze specifiche per il lavoro in quota “up-rigger”. La 
figura in esito disporrà di conoscenze, competenze e capacità proprie della qualifica e 
del settore della movimentazione e fissaggio di materiali in quota. Il percorso è 
finalizzato all'inserimento lavorativo dei partecipanti presso le aziende partner al 
presente Piano Formativo, nonché seguendo percorsi di autoimprenditorialità. Il profilo 
sarà inoltre spendibile in tutte le imprese del settore “spettacolo dal vivo” e su altre 
tipologie di lavori con la specifica della quota. 

Contenuti del 
percorso 

Il percorso si compone di 16 moduli, così strutturati: 
1. Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione in materia di sicurezza 
2. Lingua Inglese tecnica e lavoro in team 
3. Principi di fisica dei pesi e dei carichi 
4. L’equipaggiamento dei Rigger 
5. Il Rigging Plot 
6. Tecniche di creazione dei bridle 
7. Tipologia di legature 
8. Tecniche di lavori in quota 
9. Tecniche di realizzazione degli ancoraggi e applicazione 
10. Principi di algebra, geometria e trigonometria 
11. Disegno tecnico e tecniche di misurazione 
12. Elettrotecnica e motori 
13. Tipologie di dispositivi di ancoraggio e sollevamento 
14. Produrre il rigging plot e layout 
15. Operazioni di sollevamento e montaggio 
16. Dalla teoria alla pratica 

Attestato 
rilasciato 

 

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) 

Sede di 
svolgimento 

 

Modena 

Durata e periodo 
di svolgimento 

marzo - settembre 2020 
600 ore di cui 200 di stage 

Numero 
partecipanti 

 

15 

 
Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Requisiti formali: 
- assolvimento obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione 
- residenza o domicilio in Emilia Romagna 
- titolo di studio o di una qualificazione di livello EQF non inferiore al 4° 
Requisiti Sostanziali: Competenze chiave di cittadinanza e saperi minimi riconducibili 



 

 

agli assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale); 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (imparare ad imparare, 
progettare, comunicare, collaborare, agire in modo autonomo, risolvere problemi, 
individuare collegamenti, interpretare informazioni). 
Non sono richieste competenze “specifiche” o “attinenti” all’area professionale, ma 
sarà giudicata positivamente una forte motivazione alla frequenza e alla 
professione.. 

 

Iscrizione 
 

Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito. 

Criteri di 
selezione 

La procedura di selezione prevede un test scritto sui requisiti sostanziali e un colloquio 
conoscitivo-motivazionale con i candidati 

Ente di 
formazione 

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA 

 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA 
PRIMADELPALCO – ENTE FORMATIVO DELLO SPETTACOLO SOCIETÀ COOPERATIVA 
ARTISTICOOP SOCIETÀ COOPERATIVA 
PUZZLE PUZZLE S.R.L. 
PROMOLED SRLS 
ESTRAGON SOCIETÀ COOPERATIVA 
STUDIO’S – PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 
Contatti 

Referente: GIUSEPPE CASERTA 
Telefono: 0593367118 
E-mail:  casertag@irecoop.it   
Sito web: www.irecoop.it 

 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-11962/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1381/2019 del 05/08/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 

 

mailto:casertag@irecoop.it
http://www.irecoop.it/

