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REG. N. 11561- A 
UNI EN ISO 9001:2008 

Spett.le 
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Comune Capofila – CASERTA 

Santa Maria Capua Vetere (CE)  
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Oggetto: PON "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" PAR CAMPANIA GARANZIA 
GIOVANI II FASE - MISURA 2A "FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO" - AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DEL CATALOGO GARANZIA 
GIOVANI FORMAZIONE APPROVATO CON D.D. n. 1289/2019 e ss.mm.ii. 
  
  

In riferimento all’avviso in oggetto ed in qualità di soggetto Beneficiario/Attuatore di proposta 
formativa dichiarata “Ammissibile e Finanziabile” a mezzo del D.D. n. 614 del 17/11/2021 (BURC n. 109 
del 22/11/2021) - emanato dalla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 
Politiche Giovanili (DG 50-11-00) della regione Campania si rende nota la possibilità di frequentare un 
corso di formazione professionale nel settore Economico Professionale SEP 22 - Servizi culturali e di 
spettacolo. In particolare: 

 

Nr. 01 corso di TRUCCATORE DELLO SPETTACOLO 
 
rivolto a 18 discenti che rientrino nei parametri del Programma Garanzia Giovani  NEET (Not in 

Education, Employment or Training) cioè giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non sono né 
occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione. Oppure giovani anche non NEET di 
età compresa tra i 16 e i 35 anni disoccupati con residenza nelle regioni meno sviluppate.  
Il corso, finanziato dalla Regione Campania con i fondi del FSE, è completamente gratuito per i discenti. La scuola 
di Formazione Professionale CASH rivolge tale opportunità ai soli giovani motivati e disposti a frequentare in 
modo assiduo le lezioni nel rispetto delle regole imposte dalla Regione Campania e dall’Ente di Formazione. 

 

Scheda riepilogativa del corso: 
 

Denominazione 
qualificazione  

Truccatore dello spettacolo 

Settore Economico 
Professionale 

SEP 22 - Servizi culturali e di spettacolo 

Area di Attività ADA.22.02.22 - Realizzazione del trucco e dell'acconciatura di 
scena 

Descrizione sintetica della 
qualificazione 

Il Truccatore dello spettacolo è una figura professionale 
specializzata nel trucco di scena di attori e artisti coinvolti in 
produzioni televisive, teatrali e cinematografiche. Applica il 
trucco prima delle riprese (o dello spettacolo) e ne garantisce 
la tenuta durante tutta la messa in scena; strucca gli attori 
principali a fine spettacolo. In ambito televisivo, oltre al trucco 
dei professionisti, può occuparsi anche di eventuali ospiti 
invitati ad una trasmissione. Il truccatore deve adattare il 
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proprio lavoro sia alle caratteristiche del volto dell’interprete sia 
agli ambienti ed agli effetti di luce previsti per le riprese (in 
interni o esterni, in piena luce o in ombra). Deve, inoltre, saper 
elaborare un make-up artistico che tenga conto di particolari 
esigenze espressive e che evidenzi determinati tratti 
caratteriali o caratteristiche personali del personaggio. 

Elenco delle unità di 
competenza 

1.Progettare il trucco di scena (186)  
2. Realizzare il trucco di scena (202)  
3.Predisporre, curare e conservare gli artefatti a supporto del 
trucco di scena (3087) 

Durata complessiva del 
corso in ore 

600 

Sede del corso Scuola di Formazione Professionale CASH  
Via Mazzocchi P.co Mazzocchi, 154 
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 
 
 
 
Cordiali saluti. 
  
Santa Maria Capua Vetere, 26/01/2022 
 
 

 
Il Legale Rappresentate 

(Dott. Dario D’Addio) 
 


