
 Accordo Quadro di Collaborazione (prot. n° 543-III/13 del 12/03/2013) 
con il Dip. Storia, Società e Studi sull’Uomo – Università del Salento

in collaborazione con 

Espéro srl - Azienda spin-off  dell’Università del Salento

RIEPILOGO CAMPI DI INSERIMENTO FORM ONLINE
(attivo dal 15 maggio fino al 30 giugno 2015)

il link per procedere alle richieste online sarà comunicato
appena saranno terminati i test di qualità

Questo documento permette, in attesa dell'attivazione del form online per l'inserimento
dei dati ai fini della certificazione SNIT, di cominciare a prendere visione della quantità e

della tipologia di informazioni necessarie per un corretto inserimento della domanda.
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ANAGRAFICA DOCENTE
Nome 
Cognome
Data nascita
Luogo nascita
Codice Fiscale
Residenza
Domicilio
Contatti telefono
Contatti mail
Contatti proprio sito internet/blog (opzionale)
Sede di appartenenza
Ultima Iscrizione Improteatro : (è da intendersi da che anno si è regolarmente iscritti con 
continuità) 

COMPETENZE FORMATIVE (ALLIEVO)
In questa sezione dovrai fornire le informazioni e allegare i documenti che contengono tutte le
tue  attività  di  formazione  (come allievo)  nel  proprio  settore  artistico,  specificando  per  ogni
esperienza quanto segue:
Contenuto
Tipologia attività : Corso -Seminario - Workshop - Altro
Denominazione iniziativa 
Data inizio - Data fine
Monte ore come riportato da ente erogatore.
Documentazione rilasciata : Certificazione - Attestato di Partecipazione - Diploma  -
Autocertificazione - Altro
Ente erogatore
Luogo di svolgimento
Materiali di supporto multimediali : Link a video - Locandine - Inviti - Altro (Specificare cosa)

COMPETENZE FORMATIVE ( DOCENTE)
In questa sezione dovrai fornire le informazioni e allegare i documenti che contengono tutte le
tue attività di  formazione (come docente) nel proprio settore artistico, specificando per ogni
esperienza quanto segue:
Contenuto
Tipologia attività : Corso -Seminario - Workshop - Altro
Denominazione iniziativa 
Data inizio - Data fine
Monte ore come riportato da ente erogatore.
Documentazione rilasciata : Certificazione - Attestato di Partecipazione - Diploma  -
Autocertificazione - Altro
Ente erogatore
Luogo di svolgimento
Eventuali CFU rilasciati
Materiali di supporto multimediali - Link a video - Locandine - Inviti - Altro (specificare cosa)
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COMPETENZE PERFORMATIVE ( SPETTACOLI)
In questa sezione dovrai fornire le informazioni e allegare i documenti riguardanti gli spettacoli
nel proprio settore artistico, specificando per ogni esperienza quanto segue:
Tipologia attività : Prosa - Improvvisazione - Musical - Teatro di strada - Teatro  d'impresa  -
Altro (specificare cosa)
Se di improvvisazione specificare Short o Long
Denominazione / Titolo
Data inizio - Data fine
Committente
Tipologia contrattuale: SI -NO 
Enpals *
Luogo di svolgimento
Materiale di supporto multimediale : Link a video - Locandine - Inviti - Altro (specificare cosa)
*il campo Enpals probabilmente sarà soppresso, poiché non esiste più tale denominazione e la prestazione del 
lavoratore dello spettacolo rientrerà sotto la voce inps. Sia per le prestazioni passate che per quelle future, sarà 
necessario allegare il resoconto INPS (ExEnpals) o le dichiarazioni di messa in agibilità del lavoratore (per tutte 
quelle agibilità dal 1/01/2015 al 30/06/2015) poiché l'Inps non rilascia in questo periodo alcuna certificazione in 
merito.

COMPETENZE DIDATTICHE (ALLIEVO)
In questa sezione dovrai fornire le informazioni  e allegare i  documenti  riguardanti  le attività
effettuate come allievo in ambito pedagogico-didattico, specificando per ogni esperienza quanto
segue:
Contenuto : Comunicazione didattica - Risoluzione conflitti - Metodologie attive -  Gestione  del
gruppo - Knowledge management
Tipologia attività : Corso - Seminario - Workshop - Altro (specificare cosa)
Denominazione attività
Data inizio - Data fine
Monte ore come riportato da ente erogatore
Documentazione rilasciata: Certificazione - Attestato di partecipazione - Diploma - Altro
Ente erogatore
Luogo di svolgimento
Eventuali CFU rilasciati
Materiali di supporto multimediali : Link a video - Locandine - Inviti - Altro (specificare cosa)

COMPETENZE DIDATTICHE (DOCENTE)
In questa sezione dovrai fornire le informazioni  e allegare i  documenti  riguardanti  le attività
effettuate  come  docente  in  ambito  pedagogico-didattico,  specificando  per  ogni  esperienza
quanto segue:
Contenuto : Comunicazione didattica - Risoluzione conflitti - Metodologie attive -  Gestione  del
gruppo - Knowledge management
Tipologia attività : Corso - Seminario - Workshop - Altro (specificare cosa)
Denominazione attività
Data inizio - Data fine
Monte ore come riportato da ente erogatore
Documentazione rilasciata: Certificazione - Attestato di partecipazione - Diploma - Altro
Ente erogatore
Luogo di svolgimento
Eventuali CFU rilasciati
Materiali di supporto multimediali : Link a video - Locandine - Inviti - Altro (specificare cosa)
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Appendice A (dettagli campi inserimento)

SEZIONE ANAGRAFICA
Contatti proprio sito internet/blog (opzionale) : si può inserire il link al proprio sito, blog di 
riferimento. Ciò può essere utile per avere un'idea ancora più immediata delle attività del 
docente
Sede di appartenenza : indicare la sede locale di Improteatro dove si è più attivi o comunque 
dove si risulta essere associati.
Ultima Iscrizione Improteatro : indicare l'ultimo anno in cui il docente si è iscritto regolarmente 
all'associazione Improteatro, pagando la tessera e compilando il form online.

SEZIONI COMPETENZE FORMATIVE
Contenuto : Indicare l'ambito formativo dell'esperienza (Es: long form, Teatro su testo, tecniche
di improvvisazione teatrale, Contact improvisation ecc)
Denominazione  iniziativa  : Inserire  il  titolo  dell'esperienza  (Es.  Wip2013,  Scuola
Improvvisazione Improteatro, La maschera e il personaggio, Tecniche e Istinti ecc)
Documentazione rilasciata : In caso di autocertificazione non va allegato alcun documento.
Materiali di supporto multimediali : Specificare e allegare la documentazione o link a documenti
utili per avvalorare l'esperienza.
Eventuali CFU rilasciati : Sono Crediti Formativi Universitari rilasciati dall'Università. Ogni CFU
corrisponde a circa 25 ore di lavoro.

SEZIONI COMPETENZE PERFORMATIVE
Enpals : Inserire le specifiche inps/enpals (facilmente scaricabili dal proprio database sul sito
inps). Nel caso che non ci sia stata contrattualizzazione della performance, sarà obbligatorio
allegare locandina, video o quant'altro possa confermare l'avvenuta esperienza.

SEZIONI COMPETENZE DIDATTICHE
Contenuto  : Indicare  l'ambito  didattico  dell'esperienza  (Es:  Comunicazione  didattica  -
Risoluzione conflitti - Metodologie attive - Gestione del gruppo - Knowledge management
ecc)

Il pannello online sarà accessibile per il caricamento di dati e la loro visione dal 15 maggio 2015
al 31 marzo 2016, ad eccezione del periodo di chiusura bando e ufficializzazione esiti (1 luglio –
31 luglio 2015) salvo altre disposizioni.

Verrà attivato un servizio di HelpOnLine e di FAQ per consentire agli utenti di orientarsi nei vari
settori. Sarà comunque possibile contattare direttamente alcuni membri della commissione, a
seconda  delle  competenze  (Membro  Improteatro  per  questioni  legate  al  mondo
dell'improvvisazione e più in generale alla Certificazione, Membro Teatro Esterno per quanto
riguarda  l'ambito  teatrale  e  Membro  Didattico  Esterno  per  quanto  riguarda  le  materie
didattico/pedagogiche).

I riferimenti vi saranno forniti al momento dell'uscita della documentazione relativa al Pannello
OnlIne.

IMPROTEATRO – Improvvisazione Teatrale I tal iana
Via Dante, 37 - 53042 Chianciano Terme (Siena) – P.I. 01209790524 – C.F. 91216460377

www.improteatro.it – info@improteatro.it

http://www.vocieprogetti.it/

