
 

 

 

 

Opera Education (AsLiCo), piattaforma internazionale di progetti volti alla divulgazione dell’opera lirica al pubblico più giovane, è 

alla ricerca figure professionali da coinvolgere nelle attività di formazione per bambini e insegnanti: 

 

- ambito musicalità e infanzia (0-6); 

- ambito didattica musicale (6+); 

- ambito canto (6+); 

- ambito canto (adulti); 

- ambito musicologico (adulti); 

- ambito didattico (adulti). 

 

La selezione è rivolta a professionisti di ambo i sessi che:  

- siano cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea; 

- siano di età compresa fra i 25 e i 50 anni; 

- siano in possesso del godimento dei diritti civili e politici. 

 

Opera Education ha sede al Teatro Sociale di Como ma gli incontri di formazione per bambini e insegnanti si svolgono in tutta 

Italia (si considererà in particolare candidature dalle seguenti regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, 

Campania). 

 

 

Requisiti 

Requisiti richiesti:  

- esperienza di almeno 2 anni come formatore per la fascia di età di pertinenza; 

- comunicazione efficace, orientamento al lavoro in team, flessibilità, capacità organizzative e di risoluzione dei problemi; 

- ottima padronanza della lingua italiana; 

- flessibilità negli spostamenti.  

 

 Costituiscono requisito preferenziale: 

- diploma accademico di primo livello in didattica della musica o equipollenti;  

- laurea in musicologia o Discipline umanistiche;   

- diploma accademico di primo livello in canto o in uno strumento;  

- diploma o altra certificazione/formazione in ambito teatrale; 

- diploma o altra certificazione/formazione in ambito educativo; 

- partita iva;  

- patente B e automunito; 

- padronanza della lingua inglese. 

 

Modalità di Partecipazione 

La richiesta dovrà essere inviata via mail all’indirizzo fmalanchin@aslico.org entro il 25 giugno 2022.  
La domanda dovrà essere corredata da: 

- lettera di presentazione; 
- curriculum di studi e professionale in formato europeo; 
- copia del documento di identità. 

 
La prima selezione avverrà sulla base dei curricula vitae ricevuti; i candidati ammessi alla seconda fase verranno contattati per 

fissare un colloquio in presenza al Teatro Sociale di Como (Via V. Bellini 3, Como). 

 

 

Per maggiori informazioni 

fmalanchin@aslico.org 

Oggetto: CALL FORMATORI 2022 


