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Comune di Olbia: Borse di studio finalizzate alla
partecipazione corso di formazione e perfezionamento
musicale.

[1]

Categoria:
Formazione [2]
Fonte:
Comune di Olbia [3]
Borse di studio per un corso di formazione e perfezionamento musicale della durata di 6 giorni
in regime residenziale full time in favore di 15 candidati di cui 12 riservati ai residenti nel
Comune di Olbia e 3 ai residenti nei restanti Comuni della Sardegna.
Il corso è finalizzato al conseguimento di una capacità critica e autocritica tale da sviluppare in
ogni singolo partecipante la capacità di valutare oggettivamente il proprio lavoro.
L’insegnamento verterà sia sulle tecniche interpretative e compositive sia sulla capacità di
espressione creativa di ciascuno.

Sono ammessi alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
12 Borse di studio:
Cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
Residenza nel Comune di Olbia da almeno due anni
Età compresa trai 18 e i 35 anni
Possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado (Scuole Medie)
3 Borse di Studio:
Cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
Residenza nella Regione Sardegna da almeno due anni
Età compresa trai 18 e i 35 anni
Possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado (Scuole Medie)
Per tutti:
L’ammissione al corso è destinata ai giovani svolgono attività artistica in modo occasionale e
non professionale.
I corsi saranno realizzati ad Avigliano Umbro (TR) – località Casapancallo, 3 - (Umbria) dove,
in un contesto inserito nelle foreste umbre, ha sede la struttura operativa del Centro europeo
Toscolano e la struttura destinata all’ospitalità.
Il corso ha una durata di 6 giorni (residenziali in Umbria, full time) e si svolgerà
indicativamente nel mese di maggio 2018.
La borsa di studio copre tutte le spese formative e di vitto e alloggio presso le strutture del
CET.
Le spese di viaggio e/o di trasporto sostenute a qualsiasi titolo sono a totale carico dei
beneficiari.
Le domande redatte in carta semplice, come da modulo allegato, dovranno essere indirizzate
al Comune di Olbia SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – ASSESSORATO ALLE
POLITICHE GIOVANILI Via Dante n.1 e pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro il
giorno 20.03. 2018 a pena di esclusione.
Le domande inviate in busta chiusa, dovranno riportare il mittente e la dicitura “BORSE DI
STUDIO FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO MUSICALE”
FARÀ FEDE IL TIMBRO APPOSTO DAL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI OLBIA.
Le domande potranno essere presentate anche direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente
sito in Olbia via Garibaldi, ex edificio Scolastico. Farà fede la data di ricevimento al protocollo
dell’Ente ovvero entro il 20.03.2018.
Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tale termine.
Allegati:
2017-026-bandi-allegati_bando.pdf [4]
2017-026-bandi-allegati_domanda.doc [5]
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Mercoledì, 21 Marzo, 2018
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