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Opportunità di tirocinio curriculare - OTTOBRE 2020 
 

Teatro Prova, in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, 
organizza un tirocinio curriculare all’interno del programma Tirocini di Eccellenza del Corso 
di Laurea. I tirocini d’eccellenza sono aperti agli studenti in possesso del numero di crediti 
necessario per attivare un percorso di tirocinio e una media degli esami uguale o superiore a 
26/30. 
 
Il Teatro Prova nasce a Bergamo nel 1983 ed è riconosciuto dal Dipartimento dello 
Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.  
Le attività della Compagnia si articolano in (a) produzione di spettacoli teatrali per un 
pubblico di bambini, famiglie, giovani e adulti, distribuiti a livello regionale e nazionale; (b) 
formazione con il “Corso per Attore”, corsi teatrali in sede, laboratori in contesti scolastici e 
sociali; (c) programmazione di rassegne teatrali per famiglie e di repliche scolastiche. 
La presenza trentennale sul territorio fa di Teatro Prova un soggetto culturale di primo piano 
nella formazione, creazione e promozione del teatro in ogni ambito educativo, artistico e 
sociale. 

Ente ospitante: Il Teatro Prova Società Cooperativa Sociale, Via Fratelli Calvi n.12, Bergamo 
www.teatroprova.com 
Per candidarsi: inviare cv e lettera di motivazione entro il 14 novembre 2020 all'indirizzo 
settorescuola@teatroprova.com 
 
Durata tirocinio: 125 ore * Inizio attività: metà novembre/inizio dicembre 2020 
 
Obiettivi formativi: durante il tirocinio il/la tirocinante lavorerà in equipe 
organizzativa/artistica e avrà l'opportunità di acquisire conoscenze ed esperienza 
nell’ideazione, progettazione, programmazione, promozione e supervisione organizzativa di 
rassegne e festival teatrali. 
 
Attività: 
o collaborazione all'ideazione di nuove modalità di comunicazione tradizionali e digitali 
o collaborazione all'individuazione di nuove strategie promozionali 
o affiancamento ufficio stampa 
o presenza in occasioni di eventi teatrali organizzati dalla compagnia 
  
Modalità: 
Il/la tirocinante lavorerà alternando momenti di lavoro in presenza presso la sede del teatro, 
ad altri di meeting online calendarizzati sulla base delle esigenze della struttura. 
Sarà inviato/a a presenziare in occasione di eventi teatrali che si svolgeranno in prevalenza 
durante i fine settimana. 
 
Esperienza, capacità e qualifiche richieste: 
o Conoscenza e uso di Facebook, Instagram, programmi di invio Newsletter e gestione siti 

internet, pacchetto Office. 
o Capacità organizzative 
o Predisposizione a lavorare in equipe 


