Accademia di Mimodramma

Bando per l’ammissione alla Masterclass Teatro dell’Assurdo
17-21 luglio 2023: Finale di partita, Samuel Beckett
Attestato di Frequenza, Propedeutica Teatrale
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’accesso alla Masterclass a numero programmato.
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FASI DEL BANDO

Invia la
richiesta di
Partecipazione
e CV

Esito
Candidatura

Inserimento
Lista d’attesa

Iscrizione

Documentazione
integrativa

Il 15 luglio, due giorni prima dell’inizio
delle lezioni, invia i seguenti documenti:
1. certificato di negatività al COVID-19;
2. autocertificazione COVID-19.

Invia il modulo richiesta di partecipazione
compilata, il tuo curriculum vitae, una breve
lettera di motivazione e la fotocopia della carta
d’identità entro il 26 giugno 2023 a:
formazione@icraproject.it

Entro il 1° luglio 2023 sarai informato dell’esito
della tua candidatura. In caso di esito positivo,
riceverai il modulo ammissione con le modalità e i
termini di iscrizione e l’autocertificazione
COVID-19.

In caso di esito non positivo per carenza di posti,
sarai incluso in lista d’attesa. Entro 3 luglio 2023
sarai informato per un eventuale inserimento.

Entro il 6 luglio 2023 effettua il versamento di
iscrizione alla Masterclass e invia i seguenti
documenti:
1. ricevuta di versamento quota iscrizione;
2. fotocopia Codice Fiscale;
3. se sei un cittadino o una cittadina non-UE
residente all'estero, la copia del visto con
validità della durata della Masterclass.
Per informazioni sui visti per l’Italia potete
consultare il sito web dedicato.
Inoltra la tua documentazione a
formazione@icraproject.it
ATTENZIONE: Se non ti iscrivi entro i termini
previsti perdi il posto acquisito e passerai alla lista
d’attesa.

Tale documentazione sarà necessaria per la
partecipazione.
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SEZIONE 1 – POSTI DISPONIBILI
Per la Masterclass Teatro dell’Assurdo 2023 sono disponibili 12 posti.

SEZIONE 2 – REQUISITI DI ACCESSSO
Per frequentare la Masterclass – Teatro dell’Assurdo bisogna essere in possesso del Diploma di scuola media
superiore.
Sono inoltre necessarie conoscenze e competenze quali:
- buona cultura generale;
- buona capacità di espressione in lingua italiana;
- capacità sufficienti motorie e di coordinazione.
Tali conoscenze sono verificate nella lettera di motivazione.

SEZIONE 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione, bisogna inviare il modulo richiesta di partecipazione compilato, il tuo curriculum
vitae, una breve lettera di motivazione e la fotocopia della carta d’identità. Il modulo richiesta di partecipazione,
allegato alla sezione Masterclass, dovrà essere inviato insieme alla documentazione richiesta
a formazione@icraproject.it entro il 26 giugno 2023.
Entro il 1° luglio 2023 sarai informato dell’esito della tua candidatura.
Non sono previste ulteriori prove o test.

RICORDA
- È fondamentale la massima precisione nella compilazione e inserimento dei dati (nome, cognome, data e località
di nascita, codice fiscale) sulla richiesta di partecipazione. Devi controllare, soprattutto a ridosso della
scadenza, la tua posta elettronica.
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SEZIONE 4 – ESITO CANDIDATURE
Riceverai l’esito della tua candidatura nella modalità che segue:
AMMESSO: Riceverai il modulo ammissione. Devi iscriverti entro il 6 luglio 2023 altrimenti perdi il posto
acquisito e passerai alla lista d’attesa.
IDONEO: non sei stato ammesso al corso per carenza di posti, ma rientri in Lista d’attesa ed entro il 3 luglio 2023
sarai informato per un eventuale inserimento con i termini di iscrizione.
NON IDONEO: al momento non hai tutti i requisiti necessari, ma potrai ritentare l’ammissione alla Masterclass
Teatro dell’Assurdo 2024.

SEZIONE 5 – ISCRIZIONE
Il costo della Masterclass Teatro dell’Assurdo 2023 è di €180,00.
Se sei AMMESSO nella graduatoria, devi versare la quota di iscrizione alla Masterclass di €180,00 entro
il 6 luglio 2023. Il termine di versamento deve essere perentoriamente rispettato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il versamento della quota di iscrizione alla Masterclass deve essere effettuato con bonifico bancario:
Conto Corrente intestato a ICRA PROJECT
IBAN - IT 98 R 02008 03441 000400973118
Entro 6 luglio 2023 QUOTA: €180,00
CAUSALE: NOME-COGNOME dell'allievo, ISCRIZIONE MASTERCLASS

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:
Entro il 6 luglio 2023 inoltra la documentazione richiesta per completare la tua iscrizione a
formazione@icraproject.it
1. ricevuta di versamento della quota di iscrizione alla Masterclass;
2. fotocopia Codice Fiscale;
3. se sei un cittadino o una cittadina non-UE residente all'estero, la copia del visto con validità della durata
della Masterclass. Per informazioni sui visti per l’Italia potete consultare il sito web dedicato.
Entro il 15 luglio 2023, due giorni precedenti l’inizio della Masterclass, invia i seguenti documenti per
completare la tua ammissione a formazione@icraproject.it
1. certificato di negatività al COVID-19;
2. autocertificazione COVID-19.

ATTENZIONE: Se non ti iscrivi entro i termini previsti perdi il posto acquisito e passerai alla lista d’attesa.
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SEZIONE 6 – NOTE FINALI E CONTATTI
A. NOTE FINALI
Certificato e autocertificazione COVID-19: dovrai inviare il certificato di negatività al COVID-19 con tampone
antigenico rapido rinofaringeo rilasciato 2 giorni prima dell’inizio della Masterclass nonché compilare e inviare
un’autocertificazione COVID-19 che ti sarà inoltrata insieme al modulo di ammissione. Tale documentazione sarà
necessaria per la partecipazione.
L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile alla pagina web dedicata
B. PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Telefono: +39 081 578 2213
E-mail: formazione@icraproject.it
Sito web: www.icraproject.it
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