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Competenze artistiche (generale)

Indipendente dal processo

Vedi anche:
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30 00 00 01 Comprendere concetti artistici

Livello: 3

Status: Approvato (già tradotto)

Contesto: Masse tecniche ed artistiche

Area di competenza: Artistica ( Generale )

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente dal processo

Elementi:

Comprendere le intenzioni artistiche

Abilità:
• Comprendere la valenza artistica della produzione
• Comprendere il ruolo delle luci, del suono e della scenografia nella resa artistica

Conoscenze:
• Ruolo giocato dai differenti elementi della tecnologia teatrale nella creazione di una

produzione artistica

Attitudine:
• Rispetta la progettazione (design) della produzione
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Pianificazione della performance

Vedi anche:
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30 00 10 01 Tradurre concetti artistici in una progettazione tecnica

Livello: 5

Status: Approvato (già tradotto)

Contesto: Preparare schede e disegni tecnici nei differenti settori in collaborazione con le masse
artistiche

Area di competenza: Artistica ( Generale )

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione della performance

Elementi:

01 Comprendere le intenzioni artistiche

Abilità:
• Comprendere il linguaggio artistico
• Inserire il copione nel contesto adeguato

Conoscenze:
• Conoscenze di storia del teatro
• Conoscenze di drammaturgia

Attitudine:
• Apprezzare il valore della progettazione tecnica
• Saper vedere attraverso gli occhi dell’artista

02 Comunicare con le masse artistiche

Abilità:
• Comunicare cone le masse artistiche
• Visualizzare i risultati artistici partendo dalla progettazione tecnica
• Percepire la tridimensionalità dello spazio
• Realizzare un disegno tecnico tenendo in considerazione la pianificazione artistica
• Interpretare I disegni tecnici

Conoscenze:
• Conoscenze tecniche e di soluzioni tecniche
• Presidio della terminologia tecnica ed artistica

Attitudine:
• Problem Solving
• Comprende l’importanza della progettazione tecnica
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03 Suggerire soluzioni tecniche per il raggiungimento di risultati artistici

Abilità:
• Formulare e proporre soluzioni tecniche all’interno delle  limitazioni della produzione
• Percepire la tridimensionalità dello spazio
• Presentare soluzioni alternative
• Possedere abilità tecniche avanzate
• Interpret disegni tecnici

Conoscenze:
• Differenza tra progettazione tecnica ed artistica
• Comprensione dei processi tecnico ed artistico
• Conoscenze tecniche
• Aggiornamento sullo stato dell’evoluzione tecnica

Attitudine:
• Problem Solving
• Comprende l’importanza della progettazione tecnica



TTT-LPT project - Artistic Competence units

9

Rappresentazione della performance

Vedi anche:
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30 00 40 01 Comprendere I concetti artistici e lavorare in accordo con essi

Livello: 4

Status: Approvato (già tradotto)

Contesto: Predisporre e operare prima e durante la performance

Area di competenza: Artistica (Generale)

Collocazione nel processo produttivo: Rappresentazione della performance

Elementi:

Comprendere le intenzioni artistiche

Abilità:
• Comprendere il linguaggio artistico
• Inserire il copione nel contesto adeguato

Conoscenze:
• Conoscenze di base di storia del teatro
• Conoscenze di abse di drammaturgia

Attitudine:
• Rispetta la progettazione tecnica della produzione

Autonomia:

Lavorare in accordo con le intenzioni artistiche

Abilità:
• Prendere decisioni tecniche per garantire la resa artistica
• Prendere decisioni a livello artistico, quando richiesto
• Rispettare la progettazione tecnica e l’importanza degli altri dipartimenti / della altre squadre

Conoscenze:
• Elementi estetici del design
• Comprensionsione del copione
• Comprensione del ruolo di altri elementi della produzione funzionali alla resa artistica

Attitudine:
• Problem Solving
• Comprende l’importanza della progettazione tecnica

Autonomia:
• Possiede capacità di iniziativa decisionale all’interno della performance
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Competenze di progettazione (design) artistica

Indipendente dal processo

Vedi anche:

00 00 00 02 Leggere e utilizzare documentazione tecnica
70 10 00 01 Gestione delle proprie tempistiche
70 10 00 02 Aggiornamento continuo
70 10 00 05 Documentazione della propria attività
70 20 00 02 Pianificare un lavoro in team
70 20 00 01 Condurre un team
70 20 00 04 Gestire e valutare un team
70 20 00 07 Condurre un meeting
70 90 00 01 Conoscenza del mercato e capacità di auto-promozione
70 90 00 02 Pianificare il lavoro di freelancer
70 90 00 03 Negoziare contratti
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30 10 00 01 Monitorare trend e sviluppi della progettazione (design)

Livello: 7

Status: Approvato

Contesto: Identificare ed esplorare i trend della progettazione e gli sviluppi/tendenze artistici nel
settore dello spettacolo dal vivo al fine di appropriarsi di un contesto di riferimento per la propria
attività di progettazione (design).

Area di competenza: Management (self management)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Identificare ed esplorare trend e sviluppi della progettazione

Abilità:
• Monitorare le tendenze artistiche nel settore dello spettacolo dal vivo
• Mantenersi aggiornati rispetto ai trend e agli sviluppi della progettazione
• Collocare le tendenze nel contesto storico e culturale
• Prevedere potenziali opportunità nel settore della progettazione
• Documentare trend, sviluppi e opportunità

Conoscenze:
• Metodi di reperimento delle informazioni
• Metodi di valutazione e verifica dei risultati della ricerca
• Trend storici e culturali

Attitudine:
• Propensione per il Life Long Learning
• Coscienza dell’ampia varietà di informazioni e riferimenti nell’area del design

Autonomia:
• E’ responsabile della propria crescita professionale
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30 10 00 02 Monitorare sviluppi nella tecnologia utilizzata nella progettazione
(design)

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Identificare e ricercare sviluppi inerenti tecnologia e materiali utilizzati nel settore dello
spettacolo dal vivo, al fine di crearsi un background tecnico per la propria attività professionale di
designer.

Area di competenza: Management (self management)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Identificare e ricercare sviluppi nella tecnologia applicata alla progettazione (design)

Abilità:
• Monitorare il mercato del lavoro
• Ricercare materiali tecnici
• Ricercare attrzzature
• Documentare caratteristiche e funzioni dei nuovi sviluppi nel settore
• Comprendere i benefit e le limitazioni delle tecnologie esistenti
• Testare l’adeguatezza delle tecnologie agli usi previsti
• Valutare l’adeguatezza delle tecnologie agli usi previsti

Conoscenze:
• Fonti di informazione sugli sviluppi tecnologici
• Metodi per la valutazione e il testing delle tecnologie
• Tecniche di testing
• Principi di sicurezza sul lavoro
• Principi di reazione al fuoco
• Impatto ambientale

Attitudine:
• Propensione per il Life Long Learning
• Pensiero proattivo

Autonomia:
• E’ responsabile della propria crescita professionale
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30 10 00 03 Monitorare trend sociologici

Livello: 7

Status: Approvato

Contesto: Identificare ed esplorare trend ed evoluzioni sociologiche al fine di definire un contesto di
base per la propria attività professionale di designer.

Area di competenza: Management (self management)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Identificare ed esplorare sviluppi sociologici

Abilità:
• Monitorare trend ed evoluzioni sociologiche
• Porre in relazione i trend sociologici con motivi e azioni di carattere artistico
• Collocare i trend nel contesto storico e culturale
• Documentare I trend sociologici

Conoscenze:
• Metodi per la raccolta di informazioni
• Trend storici e culturali

Attitudine:
• Propensione per il Life Long Learning
• Coscienza dell’ampia varietà di informazioni e riferimenti

Autonomia:
• E’ responsabile della propria crescita professionale
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Competenze artistiche

Pianificare la performance

Vedi anche:

30 00 10 01 Tradurre concetti artistici in una progettazione tecnica
03 00 10 01 Tracciare schede tecniche disegnando a mano libera
03 00 10 02 Tracciare schede tecniche disegnando in CAD
00 00 10 02 Disegnare piani luce in CAD
00 00 10 01 Disegnare e documentare un piano luci disegnando a mano libera
40 10 20 01 Stabilire e mantenere il sistema di disegno tecnico per una produzione
40 10 50 01 Registrare e documentare una produzione
70 56 00 02 Definire il budget
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30 10 10 01 Analisi del copione

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Analizzare la forma drammaturgica, i temi, la struttura di un opera, il copione o il libretto, al
fine di creare una base strutturata in grado di supportare il processo di progettazione di una specifica
produzione.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Analisi del testo

Abilità:
• Leggere il testo
• Analizzare il testo
• Analizzare la struttura drammaturgica
• Analizzare il significato del copione
• Analizzare l’intenzione dell’autore
• Analizzare il contesto sociologico
• Analizzare il contesto storico
• Ricercare il contesto storico
• Suddividere il copione in sezioni drammaturgiche (scene)
• Analizzare ogni scena e identificare il tema principale
• Evidenziare i cambi drammaturgici e le evoluzioni sceniche

Conoscenze:
• Forma e struttura della performance
• Stili teatrali
• Conoscenza delle principali opere teatrali del repertorio
• Teoria e storia del teatro
• Storia dei differenti stili
• Storia dei metodi di produzione
• Storia delle tecniche di produzione
• Architettura teatrale

Attitudine:

Autonomia:
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30 10 10 02 Analisi della partitura

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Analizzare la partitura, le forme, I temi e la struttura musicale al fine di creare una base
strutturata in grado di supportare il processo di progettazione di una specifica produzione.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Analizzare la partitura

Abilità:
• Leggere la partitura musicale
• Analizzare la struttura
• Analizzare la relazione con la produzione
• Analizzare il contesto sociologico
• Analizzare il contesto storico
• Ricercare il contesto storico
• Suddividere il copione in sezioni drammaturgiche (scene)
• Analizzare ogni scena e identificare il tema principale
• Evidenziare i cambi drammaturgici e le evoluzioni sceniche
• Evidenziare i cambi nella partitura ponendoli in relazione con le azioni sceniche

Conoscenze:
• Notazione musicale
• Basi di teoria musicale
• Forma e struttura della performance
• Stilemi
• Conoscenza teorica e stilistica dei compositori significativi nella storia della musica in teatro
• Teoria e storia del teatro
• Storia dei metodi di produzione
• Storia delle tecniche di produzione
• Architettura teatrale

Attitudine:

Autonomia:
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30 10 10 03 Analizzare la concezione artistica sulla base delle azioni sceniche

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Analizzare la concezione artistica, la forma e la struttura di una performance sulla base
dell’osservazione delle prove e dei momenti improvvisativi. Creare una base strutturata in grado di
supportare il processo di progettazione di una specifica produzione.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Analizzare la concezione artistica sulla base delle azioni sceniche

Abilità:
• Osservare le azioni sceniche
• Documentare le azioni sceniche
• Analizzare le azioni sceniche
• Analizzare la struttura drammaturgica
• Analizzare il significato della performance
• Analizzare le intenzioni dell’autore
• Analizzare il contesto sociologico
• Analizzare il contesto storico
• Ricercare il contesto storico
• Suddividere il copione in sezioni drammaturgiche (scene)
• Analizzare ogni scena e identificare il tema principale
• Evidenziare i cambi drammaturgici e le evoluzioni sceniche

Conoscenze:
• Forma e struttura della performance
• Stili teatrali
• Conoscenza teorica e stilistica degli autori significativi nella storia del teatro
• Teoria e storia del teatro
• Storia dei differenti stili
• Metodi di creazione e improvvisazione
• Storia dei metodi di produzione
• Storia delle tecniche di produzione
• Architettura teatrale

Attitudine:
• Possiede capacità di pensiero analitico
• Possiede capacità di pensiero strutturato

Autonomia:
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30 10 10 04 Ricercare informazioni e idee

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Ricercare informazioni e materiali per sviluppare idee e concetti per la progettazione
tecnica (design) di una produzione specifica, basata sull’analisi della performance.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Esplorare e selezionare risorse visuali, materiali e tecniche rilevanti per il contesto progettuale

Abilità:
• Raccogliere e selzionare risorse visuali
• Esplorare materiali, tecniche e tecnologie
• Selezionare informazioni che contribuiscono allo sviluppo di intuizioni tecniche per la

progettazione (design)
• Documentare il processo di ricerca

Conoscenze:
• La specifica produzione
• Metodologie di ricerca
• Metodologie di documentazione

Attitudine:
• Possiede un approccio creativo
• Possiede un approccio “open minded”

Autonomia:
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30 10 10 05 Sviluppare progettazioni (design)

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Sviluppare progettazioni per produzioni specifiche basando il proprio lavoro su un percorso
di ricerca, sull’opera scelta e sulla concezione estetica del regista.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Identificare e realizzare idee progettuali (design)

Abilità:
• Valutare obiettivi progettuali
• Utilizzare i risultati della ricerca per sviluppare idee progettuali
• Cercare ed esplorare idee che sono in linea con la progettazione
• Lavorare singolarmente e in gruppo per generare nuove idee

Conoscenze:
• Strumenti, tecniche e tecnologie del design
• Metodologie per la creazione di nuovi progetti

Attitudine:
• Possiede un approccio creativo
• Possiede un approccio “open minded”
• Possiede un approccio autocritico

Autonomia:
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30 10 10 06 Condividere e sviluppare idee progettuali (design)

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Condividere idee progettuali con le masse artistiche, valutando le proposte nell’insieme
della produzione e sviluppando idee ulteriori lavorando sia singolarmente sia in gruppo.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Condividere e sviluppare idee progettuali

Abilità:
• Presentare ed esporre il proprio pensiero e le proprie idee chiaramente ai propri interlocutori
• Presentare idee in differenti maniere (per esempio con presentazioni visive)
• Ascoltare suggerimenti degli intelocutori
• Discutere e valutare lo sviluppo di idee con il gruppo di lavoro
• Rispettare le proposte/suggerimenti progettuali delle masse artistiche
• Ponderare gli obiettivi nel corso del processo progettuale
• Mostrarsi aperti ai suggerimenti delle masse artistiche
• Identificare, negoziare e concordare modifiche progettuali con il team di lavoro
• Lavorare in gruppo per sviluppare le proprie idee

Conoscenze:
• Metodi di presentazione dell’idea progettuale iniziale
• Conoscenza di tutti i settori della progettazione (design)
• Strumenti, tecniche e tecnologie del design
• Metodologie per la creazione di nuovi progetti

Attitudine:
• Possiede un approccio creativo
• Possiede un approccio “open minded”
• Possiede un approccio autocritico

Autonomia:
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30 10 10 07 Presentare progetti (design) dettagliati

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Preparare e presentare progetti dettagliati per una specifica produzione a un gruppo misto
di collaboratori: tecnici, masse artistiche e manager.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Preparare progetti completi

Abilità:
• Produrre informative chiare e sintetiche in grado di spiegare l’approccio creativo alla

progettazione (materiali di riferimento, eccetera...)
• Preparare informazioni dettagliate sul design (es. modellini, bozzetti, manufatti, file audio,

stampe… )
• Preparare complete ed accurate informative tecniche per comunicare le necessità per la

realizzazione del progetto
• Preparare informative sui costi e tempi di produzione in accordo col piano di produzione

Conoscenze:
• Esigenze per la realizzazione del progetto (es. costi, materiali, processi, vincoli tecnici ed

artistici)
• Strumenti, tecniche e tecnologie del design
• Metodi per la presentazione del progetto

Presentare il progetto (design)

Abilità:
• Presentare proposte in maniera chiara e accurata
• Presentare informative accurate da un punto di vista tecnico e realizzativo
• Presentare previsioni di costi e tempistiche per la realizzazione
• Rispondere accuratamente alle domande ed adattare il progetto al settore di intervento

Conoscenze:
• Metodi di pesentazione del progetto
• Comprendere le priorità nel fornire informazioni
• Presidio della terminologia artistica e tecnica

Attitudine:
• Problem Solving
• Sapersi immedesimare nei diversi dipartimenti (squadre) coinvolti nel processo
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Competenze artistiche

Allestimento scenico
Vedi anche:

70 56 00 08 Aggiornare il budget

https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70560008
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30 10 20 01 Assicurare la qualità dell’idea progettuale (design) in corso di
realizzazione/allestimento scenico

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Assicurare la qualità artistica del progetto originario riflessa nel risultato finale. Ciò include
un lavoro di follow-up delle attività in laboratorio svolto con le masse artistiche.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Allestimento scenico

Elementi:

Assicurare la qualità dell’idea progettuale (design) in corso di realizzazione/allestimento scenico

Abilità:
• Rendere chiara l’idea progettuale allo staff coinvolto
• Assicurarsi della piena comprensione dell’idea progettuale da parte dello staff coinvolto
• Discutere e concordare questioni operatoce, materiali, attrezzature e location per la

realizzazione del progetto
• Svolgere un’attività di follow-up sui risultati del lavoro in laboratorio
• Proporre e discutere soluzioni tecniche alternative per ottenere gli obiettivi prefissati
• Verificare se prodotti e risultati di altri settori interferiscono con l’idea progettuale
• Discutere problemi con altri progettisti

Conoscenze:
• Idea progettuale
• Necessità per la realizzazione dell’idea progettuale (es. costi, materiali, processi, vincoli

tecnici e artistici)

Attitudine:
• Problem Solving
• Rispetta la qualità artistica della produzione
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30 10 20 02 Adattare progettazioni esistenti (design) al cambio delle
circostanze

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Adattare progettazioni esistenti (design) al cambio delle circostanze e assicurare la qualità
artistica del progetto originale riflettendola nel risultato finale. Ciò può essere adattato a diversi teatri,
nell’ambito di un tour, o in una situazione di repertorio.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Allestimento scenico

Elementi:

Adattare progettazioni esistenti (design) al cambio delle circostanze

Abilità:
• Analizzare il progetto (design)
• Analizzare il mutare delle circostanze
• Adattare il progetto (design) rispettando l’idea originaria
• Prevedere le conseguenze e comunicarle agli altri dipartimenti (squadre) coinvolti nel

processo
• Documentare le modifiche necessari
• Distribuire documenti progettuali aggiornati alle persone di riferimento

Conoscenze:
• Idea progettuale
• Tecniche e soluzioni tecniche
• Limitazioni tecniche, tecnologiche ed artistiche
• Necessità per la realizzazione dell’idea progettuale (es. costi, materiali, processi, vincoli

tecnici e artistici)

Attitudine
• Problem Solving
• Rispetta il progetto originale
• Rispetta la qualità artistica della produzione

Autonomia:
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Competenze artistiche

Prova
Vedi anche:

40 10 30 01 Stabilire e mantenere un copione chiaro in una produzione
02 00 30 04 Leggere la partitura
50 20 40 01 Comunicare durante la rappresentazione
70 30 00 03 Preparare e distribuire la documentazione
70 32 00 07 Pianificare interventi “on stage” da praticare durante la rappresentazione
70 32 00 04 Assicurare la predisposizione dei cambi tecnici e artistici

https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/40103001
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/02003004
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/50204001
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70300003
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70320007
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/70320004
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30 10 30 01 Aggiornare i risultati del progetto durante le prove

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Aggiornare i risultati della progettazione basandosi sull’osservazione nel corso delle prove,
soprattutto dove progetto scenico e azione scenica sono integrati.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Prova

Elementi:

Aggiornare i risultati del progetto durante le prove

Abilità:
• Osservare la prova
• Analizzare l’interazione tra progetto scenico e azione scenica
• Svolgere una valutazione comune con le masse artistiche, gli operatori e lo staff della

produzione
• Proporre correzioni ad altre idee progettuali
• Proporre correzioni all’azione scenica
• Aggiornare il proprio progetto (design)
• Comunicare cambiamenti e modifiche

Conoscenze:
• Svolgimento delle prove sceniche
• L’idea progettuale
• Tecniche e soluzioni tecniche
• Limitazioni tecniche, tecnologiche ed artistiche
• Necessità per la realizzazione dell’idea progettuale (es. costi, materiali, processi, vincoli

tecnici e artistici)

Attitudine:
• Problem Solving Attitudine
• E’ di indole paziente
• E’ realistico
• Rispetta il gruppo di lavoro
• Rispetta la qualità artistica della produzione
• Rispetta l’idea progettuale originaria

Autonomia:
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30 10 30 02 Dirigere uno staff per lo svolgimento di una rappresentazione

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: dirigere uno staff coinvolto nell’allestimento di uno spettacolo al fine di far fronte alle
eventuali criticità dell’allestimento stesso; queste possono essere rappresentate dai cambi, dalle
tempistiche o dalle movimentazioni sceniche previste dalla produzione.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Prova

Elementi:

Coordinare uno staff tecnico

Abilità:
• Distribuire una documentazione tecnica appropriata
• Discutere i compiti di ogni membro dello staff in relazione alla progettazione
• Svolgere prove con lo staff tecnico
• Monitorare tecniche e processi impiegati nello svolgimento di una rappresentazione
• Fornire linee guida e direttive in caso di situazioni critiche

Conoscenze:
• Elementi di coaching
• Metodi di comunicazione

Attitudine:
• E’ di indole paziente
• Rispetta il gruppo di lavoro

Autonomia:
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Competenze artistiche

Rappresentazione della performance
Vedi anche

00 00 40 02 Osservare la performance e mantenerne la qualità artistica
03 00 00 01 Assicurare la qualità estetica dell’allestimento scenico

https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/00004002
https://ttt-eu.stadia.fi/wiki/03000001
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30 10 40 01 Controllo della qualità dei risultati della progettazione durante la
rappresentazione

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Verificare la qualità della progettazione durante la rappresentazione.

Area di competenza: Artistica (design)

Collocazione nel processo produttivo: Rappresentazione della performance

Elementi:

Controllo della qualità dei risultati della progettazione

Abilità:
• Controllare se la qualità del progetto originario si è mantenuta
• Svolgere valutazioni congiunte con i tecnici e lo staff dedicato alla produzione
• Proporre allternative e miglioramenti
• Comunicare le necessità relative alla manutenzione con i reparti dedicati

Conoscenze:
• L’idea progettuale
• Tecniche e soluzioni tecniche

Attitudine
• E’ di indole paziente
• Rispetta il gruppo di lavoro

Autonomia:
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Management (Generale)

Vedi anche:
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70000001 Negoziare contratti

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Negoziare contratti di lavoro con diversi interlocutori

Area di competenza: Management (generale)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Negoziazioni

Abilità:
• Precisare termini e condizioni contrattuali
• Assicurare sufficienti garanzie in relazione alle specificità della produzione
• Negoziare i compiti e i risultati attesi in maniera definita
• Calendarizzare i compiti
• Negoziare la retribuzione in relazione a compiti e risultati
• Accordarsi sulla copertura delle spese vive o su quote per diem
• Discutere la gestione del copyright
• Accordarsi sulle procedure relative a eventuali modifiche nel programma di lavoro concordato
• Assicurarsi della segnalazione di “credits” sul materiale promozionale
• Assicurarsi sulla corretta tempistica della realizzazione del contratto

Conoscenze:
• Aspetti legali connessi alla contrattualistica
• Richieste della produzione
• Organizzazione teatrale
• Contratti collettivi

Attitudine:

Autonomia:
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Management (Self management)

Indipendente dal processo

Vedi anche:
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70100001 Gestione delle proprie tempistiche

Livello: 2

Status: Approvato

Contesto: Gestire le proprie tempistiche all’interno di unambiente lavorativo

Area di competenza: Management (self management)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Pianificare il proprio piano di lavoro dal punto di vista del tempo

Abilità:
• Stimare la quantità di tempo necessaria per la realizzazione dei compiti previsti
• Pianificare il lavoro conferendo priorità coerentemente con gli obiettivi e l’organizzazione

generale
• Svolgere una verifica incrociata con le altre produzioni
• Evitare interruzioni nel lavoro programmato
• Saper ovviare a circostanze impreviste
• Verificare gli stati di avanzamento
• Fornire feedback ai colleghi in caso di rilevazione di problemi

Conoscenze:
• Organizzazione del lavoro ed obiettivi dell’allestimento
• Sistemi di programmazione

Attitudine:
• E’ di indole proattiva
• Conosce il proprio ambiente lavorativo

Autonomia:
• Gestire le proprie tempistiche

Documentare ed aggiornare il proprio piano di lavoro

Abilità:
• Documentare il proprio piano di lavoro
• Utilizzare sistemi di programmazione appropriati
• Aggiornare il piano di lavoro tenendo in considerazione i cambiamenti conseguenti ai risultati

delle fasi precedenti

Conoscenze:
• Elementi di time managing
• Piani di produzione in un contesto lavorativo

Attitudine:
• E’ di indole proattiva
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70100002 Sviluppare continuamente la propria professionalità

Livello: 2

Status: Approvato

Contesto: L’intero processo di Life Long Learning (formale e informale) per sviluppare la propria
abilità nel contesto professionale.

Area di competenza: Management (Self Management)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Identificare i propri bisogni in relazione al proprio sviluppo

Abilità:
• Informarsi sulle nuove evoluzioni relative alla propria funzione
• Identificare i bisogni del proprio sviluppo professionale anche in relazione alle necessità del

proprio ambiente lavorativo e al ruolo attualmente ricoperto
• Identificare i bisogni del proprio sviluppo professionale in relazione ai propri obiettivi
• Recepire e utilizzare i feedback relativi all’aggiornamento professionale per identificare I propri

bisogni

Conoscenze:
• Nuove evoluzioni in relazione alla propria funzione e al proprio ambiente lavorativo

Attitudine:
• Possiede un approccio open-minded
• E’ motivato ad apprendere e a migliorarsi

Autonomia:
• Essere responsabile del proprio aggiornamento e sviluppo professionale

Pianificare il proprio sviluppo professionale

Abilità:
• Identificare obiettivi realistici
• Discutere e identificare con altri colleghi obiettivi comuni
• Mantenere traccia e documentazione del proprio aggiornamento

Conoscenze:
• Opportunità di aggiornamento

Attitudine:
• E’ propenso al proprio miglioramento professionale

Autonomia:
• Essere responsabile del proprio aggiornamento e sviluppo professionale
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Migliorare sè stessi

Abilità:
• Informarsi sugli ultimi aggiornamenti rilevanti per il proprio ruolo professionale
• Ricercare informazioni per supportare il proprio sviluppo professionale
• Acquisire conoscenze e metodi per supportare il proprio sviluppo professionale

Conoscenze:
• Metodi la ricrca di una formazione rilevante

Attitudine:
• Propensione per il Life Long Learning

Autonomia:
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70100005 Documentazione della propria attività

Livello: 2

Status: Approvato

Contesto: Documentare il proprio lavoro per differenti finalità: valutazione, colloqui di lavoro,
curriculum vitae ecc.

Area di competenza: Management (Self Management)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Documentazione della propria attività

Abilità:
• Documentare il proprio lavoro e la propria carriera
• Selezionare documenti e testimonianze rilevanti
• Assicurarsi della rilevanza della documentazione raccolta rispetto alla finalità di utilizzo
• Adattare e strutturare le informazioni in relazione ai bisogni e ai format degli interlocutori

Conoscenze:
• Bisogni dell’interlocutore

Attitudine:

Autonomia:
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Management (Team)

Indipendente dal processo

Vedi anche:



TTT-LPT project - Management Competence units

39

70200001 Condurre un team

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: condurre e supervisionare un gruppo di persone al dine di raggiungere risultati attesi entro
un calendario assegnato e con attrezzature previste.

Area di competenza: Management (Team)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Condurre un team

Abilità:
• Spiegare le attività lavorative previste ai membri di un team con sufficiente dettaglio
• Chiarire le aspettative di cui è investito il team di lavoro
• Motivare con efficacia I componenti
• Monitorare le attività pianificate
• Apportare azioni correttive al fine di rispettare il calendario anche a fronte di problemi sorti
• Adattare differenti metodi di leadership ai componenti del team
• Fornire feedback di supporto

Conoscenze:
• Metodi per la motivazione di un team
• Leadership
• Feedback
• Processo produttivo

Attitudine:
• E’ motivato
• Sa trattare con il team di lavoro

Autonomia:
• E’ responsabile dell’efficacia del team

Supervisionare un team

Abilità:
• Supervisionareil lavorod ei singoli componenti
• Verificare il lavoro in relazione ai risultati attesi
• Apportare azioni correttive al fine di rispettare il calendario anche a fronte di problemi sorti
• Fornire feedback di supporto
• Sostenere I componenti di un team nel miglioramento del proprio lavoro

Conoscenze:
• Metodi per la motivazione di un team
• Leadership
• Feedback
• Processo produttivo

Attitudine:
• Sa trattare con il team di produzione

Autonomia:
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• E’ responsabile dell’efficacia del team



TTT-LPT project - Management Competence units

41

70200004 Gestire e valutare un team

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Valutare un gruppo di lavoro ed i suoi membri per migliorare metodi di lavoro e risultati, e
per sviluppare ulteriormente il livello professionale dei componenti del team.

Area di competenza: Management (Team)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Gestire e valutare un team

Abilità:
• Raccogliere le informazioni
• Valutare le informazioni
• Valutare le azioni/attività dei componenti di un team
• Valutare il processo di lavoro di un team
• Fornire feedback di supporto
• Assicurarsi che i propri feedback siano sostenuti da una valutazione degli obiettivi
• Assicurarsi che i propri feedback siano personalizzati
• Assicurarsi che I propri feedback siano compresi
• Garantire ai componenti del team la possibilità di rispondere ai feedback
• Sostenere i componenti di un team nel miglioramento del proprio lavoro

Conoscenze:
• Processi di analisi e valutazione
• Metodi per la motivazione di un team

Attitudine:
• Ricerca la qualità

Autonomia:
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70200007 Condurre un meeting

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Condurre un meeting in maniera fruttuosa, giungendo alla formulazione di decisioni
condivise in grado di generare azioni di gruppo.

Area di competenza: Management (Team)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Condurre un meeting

Abilità:
• Coordinare l’ordine del giorno
• Dare priorità
• Gestire le tempistiche degli interventi
• Garantire pari partecipazione delle diverse opinioni
• Moderare
• Evitare discussioni caotiche
• Formulare conclusioni
• Prendere decisioni
• Assicurarsi che tutti I partecipanti comprendano le conclusioni
• Assicurarsi dell’assoluzione dell’ordine del giorno

Conoscenze:
• Negoziazione
• Gestione dei conflitti
• Tecniche per la formulazione di decisioni
• Gestione del tempo

Attitudine:
• E’ aperto ad accogliere differenti opinioni

Autonomia:
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Pianificare la performance

Vedi anche:
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70201002 Pianificare un lavoro di gruppo

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Pianificare un lavoro di gruppo in funzione delle tempistiche e della qualità attesa

Area di competenza: Management (Team)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Pianificare un lavoro in team

Abilità:
• Identificare i compiti
• Identificare abilità e competenze dei singoli
• Stabilire scadenze
• Prendere in considerazione attività di altri team che possano influenzare il lavoro del proprio

gruppo
• Pianificare un flusso di lavoro
• Armonizzare compiti e abilità
• Produrre una tempistica chiara per una realistica consegna del lavoro entro determinati vincoli

e limiti di budget
• Pianificare le attività
• Assicurare che il piano sia realistico e fattibile
• Produrre un piano chiaro e comprensibile, facilmente monitorabile

Conoscenze:
• Processo produttivo
• Metodi di pianificazione
• Metodi per la gestione del tempo

Attitudine:
• Sa trattare con il team di produzione

Autonomia:
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Management (Volontari)

Indipendente dal processo

Vedi anche:
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70210001 Gestire collaboratori volontari

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Introdurre e gestire collaboratori volontari in un ambiente lavorativo

Area di competenza: Management (collaboratori volontari)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Introdurre collaboratori volontari in una logica di compiti e responsabilità

Abilità:
• Spiegare l’importanza del lavoro svolto da collaboratori volontari
• Motivare per il raggiungimento di alti standard professionali
• Incoraggiare e supportare i collaboratori volontari nell’appropriarsi del proprio lavoro

soddisfacendo, al contempo, i propri bisogni e il proprio potenziale
• Presentare la struttura organizzativa
• Presentare le procedure organizzative
• Presentare le procedure di sicurezza
• Accordarsi sulle responsabilità individuali
• Accordarsi sui metodi di lavoro
• Accordarsi sulle procedure comunicative
• Adattare la comunicazione al proprio interlocutore

Conoscenze:
• Struttura organizzativa
• Procedure organizzative
• Sicurezza sul lavoro

Attitudine:
• Rispetta il ruolo dei volontari

Autonomia:
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70210002 Supportare collaboratori volontari

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Accompagnamento dei collaboratori volontari nella loro attività lavorativa

Area di competenza: Management (collaboratori volontari)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Supportare collaboratori volontari nella loro attività

Abilità:
• Monitorare le attività dei volontari
• Identificare eventuali problematiche
• Identificare le cause delle problematiche
• Comunicare le cause ai responsabili di riferimento
• Adattare la comunicazione ai target group
• Fornire feedback ai dipartimenti (squadre)
• Fornire supporto per la soluzione dei problemi

Conoscenze:
• Bisogni dei volontari in termini di accompagnamento
• Limitazioni del lavoro volontario

Attitudine:
• Promuove un’atmosfera in cui non si verifichino elusioni alle responsabilità individuali
• Promuove un’atmosfera in cui le criticità divengono opportunità di crescita e apprendimento

Autonomia:
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Management (Produzione)

Indipendente dal processo

Vedi anche:
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70300003 Preparare e distribuire la documentazione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Preparare e distribuire la documentazione per assicurare la trasmissione delle informazioni
a tutti gli addetti ai lavori

Area di competenza: Management (produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Preparare e distribuire la documentazione

Abilità:
• Raccogliere le informazioni rilevanti
• Verificare l’attendibilità delle informazioni
• Assicurarsi della trasmissione delle informazioni entro I tempi previsti
• Selezionare le informazioni utili
• Creare documenti chiari e comprensibili
• Presentare documenti in formati funzionali
• Assicurare la distribuzione dei documenti
• Aggiornare la documentazione regolarmente
• Assicurarsi degli aggiornamenti
• Assicurare la revisione e rendere chiare le diverse versioni
• Distribuire i documenti ai destinatari adeguati
• Informare su documenti e aggiornamenti i destinatari adeguati
• Realizzare documenti facilmente accessibili
• Registrare e archiviare i documenti in luoghi protetti, sicuri e organizzati

Conoscenze:
• Processo produttivo
• Contesto della documentazione
• Metodi per l’organizzazione dei contenuti
• Bisogni dei destinatari
• Importanza della protezione dei documenti e del livello cofidenziale di trasmissione
• Importanza delle scadenze
• Processo di documentazione
• Strumenti di documentazione

Attitudine:

Autonomia:
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70300007 Monitorare il carico di lavoro

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Monitorare il carico di lavoro di una produzione al fine di mantenerlo entro i limiti previsti
dalla legge

Area di competenza: Management (produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Monitorare il carico di lavoro

Abilità:
• Verificare il piano di produzione
• Registrare le ore di lavoro
• Accertarsi che il carico di lavoro sia entro i limiti previsti dalla legge
• Comparare le ore di lavoro registrate con gli stati di avanzamento dell’allestimento
• Estrapolare I risultati in funzione delle attività successive
• Proporre correzioni quando dovuto
• Documentare la produzione e il carico di lavoro
• Comunicare con i dipartimenti (squadre) coinvolti

Conoscenze:
• Obiettivi e risultati della produzione
• Differenti attività di produzione
• Legislazione del lavoro
• Procedure organizzative

Attitudine:
• E’ socialmente responsabile
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Pianificare la performance

Vedi anche:
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70301001 Analizzare e stimare i bisogni della produzione

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Analizzare e stimare i bisogni della produzione sulla base dei bisogni rilevati in fase di
progettazione

Area di competenza: Management (Produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Identificare le richieste della produzione

Abilità:
• Confermare obiettivi e finalità della produzione
• Raccogliere informazioni dai professionisti chiave all’interno del processo produttivo
• Stimare le necessità dell’attrezzatura tecnica
• Stimare il carico di lavoro e lo staff previsto per raggiungere gli obiettivi della produzione
• Stimare le necessità finanziarie
• Stimare le risorse richieste
• Valutare le necessità dei trasporti
• Assicurarsi che l’interpretazione rifletta il concetto artistico
• Condividere con tutti i dipartimenti (squadre) i risultati dell’analisi
• Comunicare con i dipartimenti (squadre)

Conoscenze:
• Obiettivi della produzione
• Procedure di controllo finanziario
• Ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione

Attitudine:

Autonomia:
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70301002 Pianificare le attività di produzione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Definire staff, risorse e tempistiche per la produzione

Area di competenza: Management (produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Pianificare lo staff

Abilità:
• Verificare lo stato di aggiornamento delle richieste della produzione
• Definire le funzioni richieste al  team nelle differenti attività
• Consultarsi con i responsabili per assicurarsi della disponibilità della opportuna identificazione

delle necessità tecniche
• Verificare le competenze dello staff
• Assemblare un team completo di seconde squadre
• Comunicare con i dipartimenti (squadre)
• Definire il carico di lavoro in accordo coi risultati previsti

Conoscenze:
• Competenze dello staff
• Differenti attività di produzione
• Obiettivi della produzione
• Procedure organizzative

Identificare le risorse della produzione

Abilità:
• Utilizzare fonti di informazioni valide e affidabili per identificare le richieste della produzione in

relazione ai singoli dipartimenti (squadre)
• Assicurarsi dello stato di aggiornamento dei bisogni di produzione
• Allocare risorse in accordo con le attività di produzione
• Allocare attrezzature in accordo con le attività di produzione
• Comunicare con i dipartimenti (squadre)

Conoscenze:
• Risorse disponibili
• Obiettivi della produzione
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Definire la time-line della produzione

Abilità:
• Definire i compiti della produzione che siano gestibili, misurabili e realistici
• Pianificare la produzione confrontando le attrezzature con i processi e le necessità
• Definire la time-line di produzione alla luce dei vincoli verificati
• Verificare la time-line di produzione con i responsabili designati
• Effettuare revisioni basate su feedback registrati
• Confermare la time-line approvata
• Definire le scadenze dei diversi team impegnati nella produzione

Conoscenze:
• Ruoli e responsabilità dei colleghi
• Obiettivi della produzione
• Coscienza delle attività esterne al proprio ruolo ma che possono influire sul rispetto della time-

line approvata
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70301003 Programmare (calendarizzare) le attività di produzione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Coordinare la calendarizzazione di tutto il processo produttivo

Area di competenza: Management (Produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Programmare (calendarizzare) le attività di produzione

Abilità:
• Aggiornare la time-line di produzione
• Coordinare la programmazione dello staff
• Coordinare la programmazione delle risorse
• Coordinare la programmazione delle attrezzature
• Coordinare la programmazione dei trasporti
• Combinare calendari separati in un calendario unitario
• Identificare elementi di conflitto
• Assicurare un piano (calendario) di produzione che sia gestibile e perseguibile
• Comunicare informazioni accuratamente alle persone appropriate
• Confermare il calendario delle attività alle persone appropriate
• Filtrare informazioni in accordo con I bisogni rilevati
• Assicurarsi della comprensione delle infromazioni
• Comunicare variazioni nella calendarizzazione con tempistiche adeguate
• Prendere in considerazione i feedback ai fini della revisione
• Mantenere tutta la documentazione relativa alla produzione

Conoscenze:
• Obiettivi della produzione
• Ruoli e responsabilità dei colleghi
• Staff previsto
• Attrezzature previste
• Procedure organizzative
• Sistema di produzione
• Sistema di informazione
• Metodi di calendarizzazione
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70301004 Definire lo staff

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Definire lo staff della produzione

Area di competenza: Management (produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Definire lo staff

Abilità:
• Aggiornare la timeline di produzione
• Verificare le disponibilità individuali
• Programmare il carico di lavoro in accordo con I bisogni della produzione, le limitazioni e I

risultati attesi
• Assicurare un piano di produzione realistico e gestibile
• Assicurarsi che il calendario di lavoro sia legalmente ammissibile
• Confermare le attività programmate con I responsabili designati
• Comunicare le informazioni in maniera accurata e ai destinatari appropriati
• Filtrare le informazioni in accordo con i bisogni rilevati
• Assicurarsi della comprensione delle informazioni trasmesse
• Comunicare variazioni nella calendarizzazione con tempistiche adeguate
• Prendere in considerazione i feedback ai fini della revisione
• Mantenere tutta la documentazione relativa alla produzione

Conoscenze:
• Obiettivi della produzione
• Ruoli e responsabilità dei colleghi
• Staff previsto
• Attrezzature previste
• Procedure organizzative
• Sistema di informazione
• Metodi di calendarizzazione
• Legislazione del lavoro
• Procedure organizzative
• Sistema di informazione
• Metodi di calendarizzazione

Attitudine:
• E’ socialmente responsabile
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70301005 Programmare trasporti

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Programmare trasporti per l’intera produzione

Area di competenza: Management (produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Schedule trasporti

Abilità:
• Aggiornare la timeline di produzione
• Identificare I trasporti necessari
• Verificare la disponibilità dei mezzi di trasporto
• Programmare i trasporti in accordo con I bisogni della produzione, le limitazioni e I risultati

attesi
• Assicurarsi della disponibilità dei materiali
• Assicurarsi che la programmazione dei trasporti sia gestibile e realistica
• Assicurarsi che la programmazione dei trasporti sia legalmente ammissibile
• Confermare le attività programmate con I responsabili designati
• Comunicare le informazioni in maniera accurata e ai destinatari appropriati
• Filtrare le informazioni in accordo con i bisogni rilevati
• Preparare la documentazione necessaria al trasporto
• Assicurarsi della comprensione delle informazioni trasmesse
• Comunicare variazioni nella calendarizzazione con tempistiche adeguate
• Prendere in considerazione i feedback ai fini della revisione
• Mantenere tutta la documentazione relativa ai trasporti

Conoscenze:
• Obiettivi della produzione
• Sistemi di trasporto
• Legislazione dei trasporti
• Procedure operative di trasporto
• Ruoli e responsabilità dei colleghi
• Procedure organizzative
• Sistema di produzione
• Leggi doganali
• Sistema di informazione
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70301006 Pianificare e organizzare viaggio e alloggio per lo staff

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Pianificare e organizzare viaggio e alloggio per lo staff al fine di soddisfare le richieste della
produzione

Area di competenza: Management (produzione)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Pianificare e organizzare trasferimenti

Abilità:
• Verificare la disponibilità dello staff
• Verificare le location
• Verificare il piano di produzione
• Verificare le necessità dei bagagli
• Verificare eventuali richieste particolari
• Comparare differenti opportunità di itinerario e costi
• Scegliere l’itinerario
• Confermare gli accordi di trasferta con lo staff
• Prenotare
• Comunicare con i dipartimenti (squadre)
• Preparare un itinerario
• Documentare le informazioni di viaggio
• Distribuire documenti di viaggio
• Verificare i documenti di viaggio dello staff

Conoscenze:
• Budget disponibile
• Impatto ambientale delle diverse soluzioni di viaggio
• Itinerari alternativi
• Documentazione di viaggio
• Piano di produzione
• Documenti necessari per il trasferimento
• Procedure e polizze assicurative

Attitudine:
• E’ socialmente responsabile
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Pianificare e organizzare gli alloggi

Abilità:
• Verificare il piano di produzione
• Verificare le richieste di alloggio
• Verificare eventuali richieste particolari
• Comparare differenti opportunità di alloggio e costi
• Scegliere gli alloggi
• Confermare gli accordi di alloggio con lo staff
• Prenotare
• Comunicare con i dipartimenti (squadre)
• Preparare un piano relativo agli alloggi
• Documentare le informazioni relative agli alloggi
• Distribuire documenti relativi all’alloggio
• Verificare i documenti di viaggio dello staff

Conoscenze:
• Budget disponibile
• Differenti possibilità di alloggio
• Documenti di alloggio
• Piano degli alloggi
• Documenti necessari per l’insediamento
• Procedure e polizze assicurative

Attitudine:
• E’ socialmente responsabile
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Management (Performance)

Pianificare la performance

Vedi anche:
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70312001 Pianificare interventi “on stage” da praticare durante la
rappresentazione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Pianificare tutti gli interventi tecnici relativi ad una performance ai fini di assicurare
un’efficacia funzionale al risultato artistico. Si tratta della fase preparatoria all’inizio della performance.

Area di competenza: Management (Performance)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Operazioni relative alla pianificazione del palcoscenico

Abilità:
• Analizzare le necessità connesse ai segnali e ai cambi scenici (sia tecnici che drammaturgici)
• Organizzare l’ordine di ogni azione scenica della performance
• Stimare il tempo disponibile per ogni operazione di cambio
• Stimare il numero di tecnici necessari per ogni operazione di cambio
• Realizzare un controllo incrociato con altri dipartimenti (squadre)
• Documentare segnali, cambi e azioni
• Fornire feedback ai colleghi coinvolti in caso di imprevisti

Conoscenze:
• Bisogni della produzione
• Soluzioni e limitazioni tecniche
• Organizzazione del lavoro on stage
• Sistemi di pianificazione
• Metodi di segnalazione e cambio

Attitudine:
• E’ di indole proattiva

Autonomia:
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Rappresentazione della performance

Vedi anche:
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70314001 Coordinare il check prima dello spettacolo

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: coordinare il / i final check prima di una performance per assicurare la sicurezza, la
funzionalità e il corretto funzionamento previsti in fase di allestimento e settaggio.

Area di competenza: Management (Performance)

Collocazione nel processo produttivo: Rappresentazione della performance

Elementi:

Pianificare il / i check prima dello spettacolo

Abilità:
• Raccogliere informazioni dai differenti dipartimenti (squadre)
• Definire le necessità per il check prima dello spettacolo
• Analizzare i rischi possibili in fase di check
• Definire l’ordine adatto per la conduzione dei check prima dello spettacolo
• Preparare check list e report relativi al check
• Scrivere istruzioni e procedure

Conoscenze:
• Le migliori pratiche nei differenti settori di lavoro
• Procedure di preparazione dello spettacolo

Attitudine:
• E’ di indole proattiva
• E’ cosciente delle norme di sicurezza

Autonomia:

Coordinare il / i check prima dello spettacolo

Abilità:
• Istruire persone responsabili per i ruoli necessari al check
• Assicurarsi che la conduzione del check si svolge in maniera adeguata
• Raccogliere feedback al termine del check
• Valutare l’effettivo impatto dei problemi riscontrati nei confronti della performance
• Riportare I problemi riscontrati ai responsabili di produzione
• Prendere l’iniziativa al fine di risolvere le problematiche riscontrate

Conoscenze:
• Le migliori pratiche nei differenti settori di lavoro
• Procedure di preparazione dello spettacolo

Attitudine:
• E’ di indole proattiva
• E’ cosciente delle norme di sicurezza
• Rispetta la qualità artistica

Autonomia:
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70314001 Condurre (cue) una performance

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Condurre azioni tecniche ed artistiche nel corso di una performance al fine di assicurare
una resa efficace ed un’esecuzione appropriata del risultato artistico.

Area di competenza: Management (Performance)

Collocazione nel processo produttivo: Rappresentazione della performance

Elementi:

Condurre azioni tecniche

Abilità:

• Seguire il copione
• Seguire le azioni sceniche
• Fornire in anticipo segnali che permettano alla squadra tecnica di prepararsi per l’azione di

movimentazione/cambio
• Verificare la prontezza delle squadre
• Verificare che il palcoscenico rispetta le norme di sicurezza per sostenere l’azione scenica
• Verificare la preparazione delle azioni sceniche
• Condurre i performers in accordo con le azioni sceniche
• Verificare la risposta delle squadre
• Verificare i risultati
• Correggere le azioni dove richiesto
• Reagire a problematiche inattese

Conoscenze:

• Risultato atteso
• Copione
• Piani dei cambi scenici

Attitudine:

• E’ flessibile
• Sa mantenere la concentrazione
• Sa sopportare lo stress
• Ha un’attitudine improvvisativa

Autonomia:

• Responsabilità diretta sullo svolgimento della performance
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Condurre i performers

Abilità:

• Seguire il copione
• Seguire le azioni sceniche
• Fornire in anticipo segnali che permettano ai performers di prepararsi per l’azione scenica
• Verificare la prontezza dei performers
• Verificare la preparazione delle azioni sceniche
• Condurre i performers in accordo con le azioni sceniche
• Verificare la risposta dei performers
• Verificare i risultati
• Correggere le azioni dove richiesto
• Reagire a problematiche inattese

Conoscenze:

• Risultato atteso

Attitudine:

• Sa mantenere la concentrazione
• Sa sopportare lo stress
• Ha un’attitudine improvvisativa

Autonomia:

• Responsabilità diretta sullo svolgimento della performance
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70314001 Dirigere lo svolgimento di una performance

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Dirigere, supervisionare e valutare lo svolgimento di una performance.

Area di competenza: Management (Performance)

Collocazione nel processo produttivo: Rappresentazione della performance

Elementi:

Dirigere lo svolgimento di una performance

Abilità:

• Assicurarsi della presenza di tutte le squadre e delle masse artistiche
• Assicurarsi della sicurezza e del funzionamento del palcoscenico e delle attrezzature
• Assicurarsi che sia le squadre che i performers possano lavorare in condizioni ottimali
• Comunicare con tutti dipartimenti (squadre) inclusi gli ausiliari
• Rispondere a problematiche che possono sorgere nel corso di una performance
• Valutare lo svolgimento di una performance
• Fornire feedback ai dipartimenti (squadre)

Conoscenze:

• Procedure per lo svolgimento di una performance
• Procedure relative ai dipartimenti (squadre)n non tecnici (es. ausiliari)
• Metodi di valutazione

Attitudine:

Autonomia:
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Management (Risorse tecniche)

Indipendente dal processo

Vedi anche:
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70510003 Gestire stock di risorse tecniche

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Gestire e monitorare stock di risorse tecniche per assicurarsi che le richieste della
produzione siano soddisfatte entro le tempistiche concordate

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente dal processo

Elementi:

Gestire stock di risorse tecniche

Abilità:
• Monitorare il consumo degli stock
• Processare le richieste
• Proporre alternative
• Allocare risorse
• Monitorare scadenze
• Fornire feedback ai dipartimenti (squadre)
• Tenere traccia delle risorse tecniche
• Mantenere la qualità delle risorse tecniche
• Proporre futuri acquisti

Conoscenze:
• Metodi di archiviazione e manutenzione delle risorse
• Conoscenze tecniche rilevanti
• Stockaggio
• Piani di produzione e scadenze

Attitudine:
• Accuratezza

Autonomia:
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70510004 Coordinare e gestire affitti e acquisti di materiali

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Coordinare e gestire l’acquisizione di risorse attraverso una gestione del budget in accordo
con le esigenze organizzative.

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente dal processo

Elementi:

Analizzare le necessità di affitto o acquisto di materiali

Abilità:
• Negoziare con i vari fornitori, interni o esterni alla struttura
• Verificare la fattibilità
• Verificare i costi
• Verificare le scadenze
• Verificare le conseguenze tecniche
• Comunicare con i differenti dipartimenti (squadre)
• Comunicare con I differenti soggetti coinvolti nella produzione
• Discernere tra l’opportunità di un affitto o di un acquisto
• Proporre alternative
• Negoziare con il dipartimento amministrativo

Conoscenze:
• Fornitori
• Budget
• Piani di produzione

Attitudine:
• Cost effectiveness

Autonomia:

Negoziare e contrattare con I fornitori

Abilità:
• Negoziare con i vari fornitori, interni o esterni alla struttura
• Accordarsi sui prezzi
• Accordarsi sulle scadenzeAgree deadlines
• Fissare gli ordini
• Programmare le consegne
• Fornire feedback ai dipartimenti

Conoscenze:
• Fornitori
• Budget
• Piani di produzione

Attitudine:
• Ottimizzazione dei costi

Autonomia:
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• Collocare gli ordini nei limiti del budget approvato
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Supervisionare affitti e acquisti

Abilità:
• supervisionare l’acquisizione di beni
• supervisionare la qualità dei beni
• supervisionare i movimenti relativi agli stock
• prendere opportune iniziative

Conoscenze:
• procedure organizzative
• regole di sicurezza
• conoscenze tecniche rilevanti
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70510005 Ricevere e monitorare la qualità dei beni acquisiti

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Ricevere ed accettare articoli forniti dai fornitori ed assicurarsi che incontrino le necessità
tecniche e gli standard relativi alla sicurezza sul lavoro

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente dal processo

Elementi:

Ricezione di beni

Abilità:
• verificare possibili danni
• verificare le quantità sulla base della documentazione
• assicurarsi della corrispondenza tra articoli consegnati e articoli concordati
• etichettare i beni acquisiti seguendo le procedure organizzative
• assicurarsi dello stoccaggio dei beni

Conoscenze:
• Procedure organizzative

Attitudine:

Autonomia:

Monitorare la qualità dei beni acquisiti

Abilità:
• Verificare le specifiche dei beni acquisiti
• Testare I beni sulla base delle regole sulla sicurezza
• Verificare la qualità dei beni

Conoscenze:
• Conoscenze tecniche relative ai materiali
• Specifiche e funzionalità in condizioni normali
• Specifiche e funzionalità in condizioni straordinarie
• Deterioramento in condizioni normali
• Deterioramento in condizioni straordinarie
• Regole di sicurezza
• Procedure relative al testing
• Conoscenza della legislazione relativa

Attitudine:

Autonomia:
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70510006 Gestire stock di beni di consumo

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Gestire e monitorare beni di consumo per assicurare l’assolvimento delledomande di
produzione entro i termini stabiliti

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente dal processo

Elementi:

Manage consumables stock Livellos

Abilità:
• Monitorare I livelli degli stock
• Processare le richieste
• Proporre alternative
• Allocare risorse
• Monitorare le scadenze
• Riportare feedback ai dipartimenti (squadre)
• Registrare I movimenti relativi agli stock
• Anticipare richieste future
• Fornire informazioni ad altri per la preparazione di ordini

Conoscenze:
• Metodi di archiviazione
• Stockaggio
• Tempi e scadenze della produzione

Attitudine:
• Accuratezza

Autonomia:
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Pianificare la performance

Vedi anche:
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70511001 Analizzare i bisogni relativi a risorse tecniche e beni di consumo

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Definire le richieste basandole sulle necessità tecniche della produzione

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Analizzare il bisogno in termini di risorse tecniche

Abilità:
• Raccogliere le informazioni necessarie
• Analizzare I bisogni basandoli sulle informazioni raccolte
• Verificare la fattibilità
• Verificare le conseguenze tecniche
• Comunicare con i differenti dipartimenti (squadre)
• Definire le necessità relative alla consegna

Conoscenze:
• Bisogni delle differenti produzioni
• Bisogni dei differenti dipartimenti (squadre)
• Conoscenze tecniche rilevanti
• Piani approvati
• Metodi di comunicazione

Attitudine:
• Accuratezza
• Rispetto del piano di produzione
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70511001 Pianificare attività di manutenzione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Organizzare un programma di attività di manutenzione

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Pianificare e organizzare attività di manutenzione

Abilità:
• Comunicare piani a lungo termine ai dipartimenti (squadre)
• Comunicare riguardo ai budget
• Sviluppare piani a breve e medio termine basati sui piani di produzione
• Pianificare attività di manutenzione ordinaria
• Assicurarsi che tutti i dipartimenti siano al corrente dei piani

Conoscenze:
• Conoscenze di time management e metodi di pianificazione

Attitudine:

Autonomia:

Preparare budgets per la manutenzione

Abilità:
• definire i bisogni
• definire i costi
• comunicare i budget
• sviluppare budget relativi alle attività di breve termine
• lavorare in accordo con le procedure di acquisto della propria organizzazione

Conoscenze:
• Conoscenze di pianificazione del budget
• Conoscenze del mercato
• Metodi di produzione dei piani finanziari

Attitudine:

Autonomia:

Assicurare la disponibilità di risorse sufficienti

Abilità:
• Controllo dello stockaggio
• Fornire le risorse
• Organizzare uno staff competente

Conoscenze:
• Conoscenze di procedure relative alla manutenzione

Attitudine:
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70511002 Pianificare risorse tecniche e beni di consumo

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Pianificare ed allocare risorse tecniche e beni di consumo sulla base di un’analisi
preliminare

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificare la performance

Elementi:

Pianificare risorse tecniche

Abilità:
• Proporre alternative
• Allocare risorse per i differenti dipartimenti (squadre)
• Allocare risorse per le differenti produzioni
• Feedback sulla produzione
• Fornire feedback agli uffici amministrativi
• Pianificare spedizioni
• Stockaggio

Conoscenze:
• Stockaggio interno all’organizzazione
• Stockaggio esterno (fornitori)
• Conoscenze tecniche rilevanti
• Risorse tecniche sul mercato
• Budget
• Piani di produzione e scadenze

Attitudine:
• Accuratezza
• Rispetto del disegno di produzione
• Verifica dei costi

Autonomia:
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Management (Logistica)

Indipendente

Vedi anche:
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70520001 Gestire operazioni di trasporto e ricovero dei materiali

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Gestire operazioni di ricovero e trasporto sul palcoscenico o nell’area predisposta

Area di competenza: Management (Logistica)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Gestire attività di trasporto

Abilità:
• Comunicare con i differenti dipartimenti (squadre)
• Supervisionare attività di trasporto
• Lavorare in accordo con il piano di trasporto
• Verificare che il lavoro venga svolto secondo quanto pianificato
• Risolvere problemi in accordo con i bisogni relativi all’attrezzatura e agli spazi per il ricovero

della stessa

Conoscenze:
• Sistemi e procedure per il ricovero
• Area di ricovero
• Limitazioni relative al ricovero
• Bisogni specifici e/o limitazioni al ricovero
• Bisogni specifici relativi all’ordine previsto dal ricovero

Attitudine:
• Problem Solving

Autonomia:

Gestire attività di ricovero

Abilità:
• Comunicare con i differenti dipartimenti (squadre)
• Supervisionare azioni di ricovero
• Lavorare in accordo con il piano di ricovero
• Verificare che il lavoro venga svolto secondo quanto pianificato
• Risolvere problemi in accordo con i bisogni relativi all’attrezzatura e agli spazi per il ricovero

della stessa

Conoscenze:
• Sistemi e procedure per il ricovero
• Area di ricovero
• Limitazioni relative al ricovero
• Bisogni specifici e/o limitazioni al ricovero
• Bisogni specifici relativi all’ordine previsto dal ricovero

Attitudine:
• Problem Solving

Autonomia:
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70521001 Analizzare I bisogni logistici

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Analizzare tutti i bisogni dei dipartimenti (squadre) a livello organizzativo

Area di competenza: Management (Logistica)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione ???

Elementi:

Analizzare i bisogni logistici

Abilità:
• Raccogliere informazioni dai differenti dipartimenti (squadre)
• Comunicare con i differenti dipartimenti (squadre) e con la produzione
• Analizzare e registrare le informazioni raccolte
• Stimare la quantità e il volume
• Definire le tempistiche
• Comunicare con i dipartimenti dedicati al ricovero e al trasporto di materiali

Conoscenze:
• Sistema di ricovero / trasporto
• Area di ricovero / trasporto
• Limitazioni di ricovero / trasporto
• Necessità specifiche e/o limitazioni relative ai materiali
• Necessità specifiche per l’ordine di trasporto
• Regole e legislazione relative al trasporto manuale

Attitudine:
• Efficienza
• Attenzione per I dettagli

Autonomia:
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70521002 Pianificare operazioni di ricovero

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Pianificare operazioni di ricovero sul palcoscenico o in un’area preposta

Area di competenza: Management (Logistica)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Pianificare operazioni di ricovero sul palcoscenico o in un’area preposta

Abilità:
• Comunicare con i differenti dipartimenti (squadre) e con la produzione
• Stimare gli spazi necessari per il ricovero
• Pianificare l’ordine per il ricovero
• Allocare aree destinate al ricovero sulla base dei differenti bisogni rilevati
• Comunicare con le persone coinvolte nel ricovero
• Assicurare sufficienti risorse per il trasporto di materiali

Conoscenze:
• Sistema di ricovero / trasporto
• Area di ricovero / trasporto
• Limitazioni di ricovero / trasporto
• Necessità specifiche e/o limitazioni relative ai materiali
• Necessità specifiche per l’ordine di trasporto

Attitudine:
• Problem Solving

Autonomia:
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70521003 Pianificare operazioni di trasporto

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Pianificare operazioni di trasporto per i differenti dipartimenti (squadre) al fine di
raggiungere il più efficiente flusso di materiali e risorse

Area di competenza: Management (Logistica)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Pianificare trasporti

Abilità:
• Comunicare con i differenti dipartimenti (squadre)
• Comunicare con la produzione
• Pianificare l’ordine di trasporto dei materiali
• Calcolare quantità e volume
• Comunicare con il dipartimento dedicato ai trasporti
• Comunicare con le compagnie dedicate ai trasporti
• Pianificare trasporti per le differenti necessità

Conoscenze:
• Bisogni specifici e/o limitazioni relative ai beni
• Bisogni specifici per l’ordine di ricovero e di trasporto in relazione alle richieste organizzative
• Logistica e procedure di trasporto
• Specificità e limitazioni ai sistemi di trasporto
• Regolamentazioni relative al trasporto

Attitudine:
• Problem Solving
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Management (Risorse umane)

Indipendente
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70540006 Creare e sviluppare una struttura organizzativa

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Creare e sviluppare la struttura organizzativa di un gruppo di persone al fine di incontrare
la mission dell’organizzazione

Area di competenza: Management (Risorse umane)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Creare e sviluppare l’organizzazione

Abilità:
• Definire la struttura organizzativa richiesta
• Definire le operazioni richieste per incontrare gli obiettivi definiti nella mission

dell’organizzazione
• Valutare come le strutture e i sistemi esistenti possono essere migliorati
• Sviluppare varie opzioni per le strutture
• Eseguire operazioni per raggiungere gli obiettivi
• Assicurarsi del reclutamento di uno staff adeguato
• Condurre il processo di sviluppo dell’organizzazione in un sistema complesso e in

cambiamento
• Assicurare buona motivazione e buona atmosfera lavorativa

Conoscenze:
• Operazioni relative alle organizzazioni dello spettacolo dal vivo
• Differenti professioni
• Metodi di leadership
• Pratiche motivazionali

Attitudine:

Autonomia:
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Management (Salute e sicurezza sul lavoro)

Indipendente



TTT-LPT project - Management Competence units

86

70550002 Promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Promuovere salute e sicurezza sul lavoro

Abilità:
• Informare I lavoratori con chiarezza e accuratezza relativamente alle procedure di sicurezza
• Informare le persone riguardo alla figura responsabile della prevenzione rischi
• Informare le persone riguardo ai loro compiti finalizzati alla prevenzione rischi
• Assicurarsi che I lavoratori rispettino le procedure sulla sicurezza
• Evidenziare rischi sulla sicurezza e prendere iniziative per la riduzione di tali rischi e la

massimizzazione della protezione
• Creare opportunità per lo staff ai fini di garantire un aggiornamento sulle procedure di

sicurezza
• Promuovere la coscienza relativa alle norme di sicurezza utilizzando vari metodi

Conoscenze:
• Procedure organizzative relative ai temi della sicurezza sul lavoro
• Dove ottenere consulenz esterna e aiuto in materia
• Riconoscere i rischi
• Intervenire sui rischi individuati
• Comunicazione
• Marketing

Attitudine:
• E’ di indole proattiva
• E’ di indole positiva

Autonomia:
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70550003 Supervisionare salute e sicurezza sul lavoro

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Supervisionare e gestire il benessere dello staff

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Sviluppare e gestire condizioni ottimali per lo staff

Abilità:
• Coordinare e gestire salute e sicurezza sul lavoro
• Adattare le norme alla pratica in un’ottica di normalizzazione delle procedure
• Sviluppare operazioni per una maggiore sicurezza
• Trasmettere procedure ai nuovi lavoratori
• Guidare  i colleghi
• Fornire dei feedback alla direzione generale relativamente alla sicurezza nella performance
• Sviluppare programmi di formazione per la sicurezza
• Prendere appropriate decisioni in caso di emergenza
• Seguire lo staff relativamente alle questioni di sicurezza

Conoscenze:
• Conoscere le regole e le istruzioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro
• Procedure per l’insegnamento delle norme in materia
• Procedure di emergenza
• Utilizzo corretto di sostanze pericolose
• Metodi di registrazione degli incidenti
• Metodi di supporto
• Gestione dello stress

Attitudine:

Autonomia:
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70550006 Salute e sicurezza del pubblico

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Gestire la sicurezza del pubblico e pianificare eventuali situazioni di rischio

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Gestire la sicurezza del pubblico

Abilità:
• Valutare l’impatto degli effetti speciali relativamente al pubblico
• Guidare il pubblico in una situazione di emergenza
• Gestire il conflitto
• Registrare importanti informazioni relative alla sicurezza
• Gestire le emergenze
• Sapersi relazionare con il pubblico

Conoscenze:
• Livelli audiometrici
• Procedure di evacuazione ed emergenza
• Corretto utilizzo di luci stroboscopiche
• Formazione dello staff relativamente all’assistenza di diversamente abili
• Reazione del pubblico in situazioni di emergenza
• Primo soccorso
• Dettagli per servizi di emergenza
• Attrezzatura antincendio
• Funzionalità e identificazione delle vie di fuga

Attitudine:
• Mantiene la calma e trasmette la propria autorità

Autonomia:
• Prendere decisioni con un proprio livello di autorità
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70550008 Implementare pratiche di sicurezza sul lavoro

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Implementare pratiche di sicurezza sul lavoro

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Implementare pratiche di sicurezza sul lavoro

Abilità:
• Pianificare procedure di sicurezza sul posto di lavoro
• Utilizzo sicuro delle attrezzature
• Assicurarsi dell’operatività dello staff nel rispetto delle procedure organizzative
• Installare, mantenere e rimuovere protezioni e accorgimenti di sicurezza provvisori
• Selezionare materiali, componenti e attrezzature rilevanti

Conoscenze:
• Conoscenza di buone pratiche applicate al lavoro
• Conoscenza di indumenti antinfortunistici e protettivi
• Barriere e strutture estemporanee
• Informazioni e regole relative alla struttura dell’edificio
• Corretta disposizione dei materiali di scarto

Attitudine:
• E’ responsabile rispetto alla sicurezza del posto di lavoro
• Ha famigliarità con la segnaletica di pericolo e sicurezza
• Mantiene uno stato di allerta
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70551001 Pianificare salute e sicurezza

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Pianificare procedure per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Pianificare salute e sicurezza sul lavoro

Abilità:
• Scrivere linee comportamentali relative alla  salute e sicurezza sul lavoro
• Scrivere istruzioni efficaci e procedure
• Assicurare il rispetto delle norme
• Implementare procedure di sicurezza
• Monitorare procedure di sicurezza
• Condurre un’efficace ricognizione sulla sicurezza
• Definire obiettivi
• Pianificare la formazione sulle pratiche di sicurezza
• Verificare bisogni formativi relativi a salute e sicurezza sul lavoro

Conoscenze:
• Metodi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
• Legislazione
• Responsabilità legale
• Responsabilità relative al proprio ruolo
• Pratiche di lavoro comunemente in uso
• Canali di comunicazione

Attitudine:
• E’ cosciente dei rischi relativi al posto di lavoro

Autonomia:



TTT-LPT project - Management Competence units

91

70551002 Scrivere una rilevazione dei rischi

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Identificare e scrivere una rilevazione dei rischi

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Scrivere una rilevazione dei rischi

Abilità:
• Rivedere ed aggiornare la rilevazione dei rischi
• Scrivere la rilevazione dei rischi in accordo con le procedure organizzative
• Assicurarsi della disponibilità delle risorse richieste per la descrizione della rilevazione dei

rischi
• Riportare la rilevazione dei rischi a chi di competenza e in un format condiviso
• Formulare raccomandazioni per minimizzare la possibilità di rischio
• Rispettare le esigenze legali
• Confermare il rispetto degli standard lavorativi
• Mantenere l’attenzione in situazioni di rischio prevedibile
• Registrare rischi in linea con le procedure organizzative
• Identificare accuratamente nuovi rischi derivati da cambiamenti nelle procedure lavorative
• Assicurare la documentazione di nuovi rischi

Conoscenze:
• Proporre le implicazioni legali e la relativa importanza di scrivere una rilevazione dei rischi
• Metodi di identificazione dei rischi
• Documentazione rilevante
• Procedure organizzative
• Tipologie di rischi frequenti
• Metodi di riduzione del rischio
• Metodi di efficace comunicazione
• Rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro durante una rappresentazione

Attitudine:
• E’ cosciente dei rischi sul posto di lavoro
• E’ di indole proattiva
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70551003 Gestire procedure lavorative sicure

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Assicurare che le misure relative alla salute e sicurezza sul lavoro siano rispettate.
Lavorare in sicurezza deve essere considerata come una condizione inclusiva di tutti quegli aspetti
relativi all’ambiente di lavoro.

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Gestire la rilevazione dei rischi

Abilità:
• Assicurarsi delle competenze dello staff dedicato alla rilevazione dei rischi
• Assicurarsi della disponibilità delle risorse per la rilevazione dei rischi
• Assicurare procedure efficaci per la rilevazione dei rischi
• Assicurare l’aggiornamento della rilevazione dei rischi
• Rispettare le esigenze legali
• Confermare il rispetto degli standard lavorativi
• Assicurarsi la disponibilità di esperti in caso si rivelasse necessaria

Conoscenze:
• Metodi di scrittura della rilevazione dei rischi
• Metodi di comunicazione efficace
• Salute e sicurezza sul lavoro nel corso di una performance
• Aspetti legali
• Standard del settore
• Importanza della rilevazione dei rischi
• Metodi di riduzione dei rischi

Attitudine:
• E’ responsabile per quanto concerne la prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo
• Mantiene uno stato di allerta

Gestire procedure di sicurezza

Abilità:
• Implementare sistemi per assicurare la competenza dello staff relativamente alla sicurezza sul

lavoro
• Assicurare il mantenimento di misure di controllo per la rilevazione dei rischi
• Assicurare la disponibilità dei sistemi di protezione richiesti
• Assicurare la disponibilità di effettive istruzioni e procedure
• Assicurare la disponibilità di budget

Conoscenze:
• Conoscenze relative a buone pratiche nel proprio settore professionale
• Attrezzature protettive richiste
• Informazioni e regole relative alla struttura dell’edificio
• Metodi e procedure di scrittura di un piano di sicurezza
• Regole relative alla disposizione di materiali di scarto
• Legislazione di riferimento
• Metodi di identificazione dei rischi
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Azioni di follow up relative alla sicurezza

Abilità:
• Affrontare con solerzia i rischi rilevati
• Supportare e motivare le persone sulla tematica della salute e sicurezza sul lavoro
• Dare priorità ai rischi rilevati per intraprendere azioni successive
• Assicurarsi delle azioni adottate come risultato di report  su incidenti verificatisi
• Fare raccomandazioni al fine di minimizzare I rischi
• Mantenere consapevolezza dei fattori di rischio

Conoscenze:
• Metodi di reporting relativi ad incidenti
• Metodi motivazionali
• Tiplogie di rischi frequenti
• Metodi per minimizzare i rischi
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Rappresentazione della performance
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70554001 Mantenere salute e sicurezza sul lavoro durante una performance

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Mantenere salute e sicurezza sul lavoro durante una performance

Area di competenza: Management (salute e sicurezza sul lavoro)

Collocazione nel processo produttivo: Svolgimento della performance

Elementi:

Gestire rischi durante una performance

Abilità:
• Mantenere gli standard di sicurezza
• Comprendere le richieste della produzione in relazione ai rischi
• Risolvere problemi in una situazione di stress
• Aggiornare lo staff rispetto alle responsabilità individuali

Conoscenze:
• Conoscenza di differenti tecniche e di utilizzo sicuro delle stesse
• Comprensione dei rischi
• Assicurarsi dell’esecuzione dei check prima dello spettacolo
• Conoscenza delle procedure della compagnia
• Conoscenza delle procedure di evacuazione

Attitudine:
• E’ in stato di allerta
• Comprende i rischi insiti nel lavoro quotidiano
• E’ cosciente dei rischi

Autonomia:
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Management (Finanziario)

Indipendente
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70560008 Aggiornare un budget

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Aggiornare un budget pre-impostato con le ultime e accurate informazioni al fine di
rispondere alle variazioni e assicurare il raggiungimento degli obiettivi preventivati nel contesto di
riferimento.

Area di competenza: Management (finanziario)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Aggiornare un budget

Abilità:
• Raccogliere informazioni complete e dettagliate sulle spese sostenute
• Monitorare il progresso delle spese in relazione al budget disponibile
• Raccogliere accurate informazioni sui cambi di budget preventivati
• Aggiornare i budget in relazione alle modifiche richieste e al budget originario
• Riallocare costi e spese per mantenere traccia dei cambi di budget
• Riportare la situazione aggiornata ai responsabili di riferimento

Conoscenze:
• Metodi di budgettizzazione
• Tipologie di spesa
• Sistemi e procedure finanziarie dell’organizzazione
• Metodi di reporting
• Metodi di documentazione

Attitudine:

Autonomia:
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Pianificare la performance
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70561001 Definire il budget

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Stabilire un budget che rifletta lòe spese preventivate e le entrate in una forma
comprensibile, adattata alla struttura organizzativa e alle procedure organizzative

Area di competenza: Management (finanziario)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Definire il budget

Abilità:
• Raccogliere informazioni complete e dettagliate sulle voci di spesa
• Identificare i costi richiesti per le risorse umane (inclusi lordi e tassazione)
• Identificare i costi richiesti per le risorse
• Identificare il budget disponibile
• Budget per le contingenze
• Allocare i costi nelle voci di spesa appropriate
• Discutere un budget con le persone responsabili
• Approvare un budget con i responsabili di riferimento

Conoscenze:
• Metodi di budgettizzazione
• Tipologie di spesa
• Sistemi e procedure finanziarie dell’organizzazione

Attitudine:

Autonomia:
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Management (Formazione e sviluppo)

Indipendente
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70570001 Rilevare i bisogni formativi

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Rivedere abilità e conoscenze richieste e analizzare bisogni formativi dello staff

Area di competenza: Management (formazione e sviluppo)

Collocazione nel processo produttivo: Pianificazione

Elementi:

Analizzare le richieste in termini di competenze necessari

Abilità:
• Analizzare abilità e conoscenze necessarie per i differenti compiti
• Definizione di un mansionario
• Assicurarsi che la lista dei descrittori sia chiara e di semplice comprensione
• Assicurarsi dell’aggiornamento della lista
• Verificare i descrittori con le persone appropriate

Conoscenze:
• Metodi per l’analisi delle competenze
• Pratiche dell’industria culturale

Attitudine:
• E’ obiettivo

Autonomia:

Rilevare i bisogni formativi

Abilità:
• Verificare la comprensione dello staff relativamente alle abilità richieste per le attività sul posto

di lavoro
• Monitorare l’autovalutazione dello staff
• Comparare l’autovalutazione con la lista di descrittori competenziali relativi ad ogni membro

dello staff
• Analizzare tutte le prove relative all’esperienza formativa e le abilità acquisite sul campo
• Accordarsi con i membri dello staff sui compiti da analizzare
• Accordarsi su ulteriori bisogni formativi dello staff prima di chiudere la ricognizione dei bisogni

stessi.

Conoscenze:
• Metodi  di rilevazione
• Conoscenze tecniche
• Competenze richieste
• Pratiche del settore

Attitudine:
• E’ obiettivo

Autonomia:
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70570002 Pianificare e organizzare la formazione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Disegnare un piano di sviluppo e tutorare la formazione dello staff

Area di competenza: Management (Formazione e sviluppo)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Realizzare un piano di sviluppo

Abilità:
• Analizzarele competenze individuali richieste
• Assicurarsi che i bisogni formativi riflettano le richieste legali
• Dare priorità alle competenze richieste
• Ricercare opportunità formative
• Ricercare programmi formativi
• Verificare la rilevanza dei contenuti di un corso
• Verificare la possibilità di realizzare una formazione internamente alla struttura
• Integrare la formazione con il carico di lavoro
• Scegliere la modalità di somministrazione della formazione
• Assicurarsi che gli obiettivi siano chiari e raggiungibili
• Realizzare un piano dettagliato che integri formazione e lavoro
• Verificare con regolarità che i learning outcomes sono conseguiti in accordo con il piano

previsto

Conoscenze:
• Comprendere l’ambiente lavorativo
• Competenze richieste allo staff
• Presentazione di idee e piani
• Metodi per l’erogazione della formazione
• Learning outcomes

Attitudine:
• Sa essere di supporto

Autonomia:
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Formazione di mentori

Abilità:
• Identificare metodi di apprendimento individuale
• Insegnare con metodi e tempi adattabili al singolo discente
• Verificare regolarmente I progressi dei discenti attraverso i learning outcomes
• Consigliare I discenti
• Fornire feedback costruttivi ai discenti
• Identificare ostacoli al percorso di formazione ed affrontarli con I discenti

Conoscenze:
• Comprendere l’ambiente lavorativo
• Presentare idee e piani
• Metodi di tutoraggio
• Learning outcomes
• Metodi di feedback

Attitudine:
• Sa essere di supporto

Autonomia:
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70570003 Organizzare una valutazione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Organizzare la valutazione dello staff

Area di competenza: Management (Formazione e sviluppo)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Organizzare la valutazione

Abilità:
• Rivedere i piani di valutazione e identificare nuovi metodi
• Accordarsi con i membri dello staff sui metodi di valutazione dei compiti
• Accordarsi con i membri dello staff sull’ordine con cui verranno valutati i compiti
• Consigliare i membri dello staff  su come raccogliere elementi funzionali alla valutazione
• Identificare i valutatori
• Assicurarsi sull’adeguatezza del luogo di lavoro come luogo di valutazione
• Predisporre le circostanze ottimali per la valutazione
• Accordarsi con le persone soggette a valutazione
• Avvisare le persone escluse dal processo di valutazione
• Documentare i processi di valutazione

Conoscenze:
• Metodi di valutazione
• Restrizioni legate alla simulazione di un processo valutativo
• Metodi di supporto
• Documentazione relativa alla valutazione

Attitudine:
• Approccio positivo

Autonomia:
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70570004 Monitorare la formazione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Monitorare, verificare e relazionare sulle procedure formative

Area di competenza: Management (Formazione e sviluppo)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Monitorare la formazione

Abilità:
• Assicurare ai discenti la comprensione degli obiettivi formativi
• Assicurare che la pianificazione della formazione non infici il carico di lavoro
• Assicurarsi che la  formazione sia integrata con le pratiche lavorative
• Verificare con regolarità che i discenti progrediscano nell’acquisizione dei learning outcomes
• Verificare la validità e la rilevanza dei contenuti della formazione
• Valutare la resa dei discenti nel percorso di formazione
• Fornire feedback ai discenti
• Consigliare i discenti
• Riportare i risultati della formazione ai responsabili di riferimento

Conoscenze:
• Learning outcomes
• Rilevanza della formazione rispetto alle pratiche  formative
• Metodi di monitoraggio dei discenti
• Differenti metodi formativi
• Piani di formazione e lavoro

Attitudine:
• E’ obiettivo

Autonomia:
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70570005 Valutare la formazione

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Valutare i learning outcomes e fornire feedback a formatori e discenti

Area di competenza: Management (Formazione e sviluppo)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Valutare i learning outcomes

Abilità:
• Analizzare i progressi dei discenti in relazione al piano di formazione
• Analizzare le prove della formazione acquisita
• Considerare i  feedback dei discenti nel percorso di formazione
• Assicurare la documentazione del percorso di formazione
• Aggiornare il piano di sviluppo dei discenti

Conoscenze:
• Metodi di valutazione
• Bisogni relativi allo sviluppo dello staff
• Controllo di qualità
• Tipologie di portfolio
• Metodi per lo sviluppo di portfolio

Attitudine:
• E’ obiettivo

Autonomia:

Fornire feedback

Abilità:
• Fornire feedback ai formatori nel luogo e momento appropriato
• Fornire feedback ai discenti nel luogo e momento appropriato
• Fornire  feedback chiari e costruttivi
• Fornire una guida per il miglioramento delle performance formative dei discenti
• Supportare discenti

Conoscenze:
• Metodi di restituzione di feedback
• Bisogni di sviluppo dello staff
• Metodi per supportare i discenti
• Controllo di qualità

Attitudine:
• E’ obiettivo
• Sa supportare tramite un percorso di life long learning

Autonomia:
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70570006 Monitorare la valutazione

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Monitorare il processo di valutazione sul posto di lavoro o in ambiente formativo

Area di competenza: Management (Formazione e sviluppo)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Monitorare la valutazione

Abilità:
• Assicurare che il candidato comprenda i criteri di valutazione
• Assicurare che il candidato comprenda i risultati attesi dal processo di valutazione
• Assicurare che i risultati incontrino gli standard attesi
• Assicurare che i risultati provengano direttamente dal candidato
• Restituire feedback comprensibili e chiari al candidato dopo la valutazione
• Registrare la valutazione in maniera sicura

Conoscenze:
• Cultura del lavoro e pratiche del settore
• Processo di valutazione
• Metodi di valutazione documentazione

Attitudine:
• Sa essere di supporto

Autonomia:
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Management (Qualità)

Indipendente
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70580001 Monitorare la qualità delle risorse tecniche

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Monitorare la qualità delle risorse tecniche per incontrare I bisogni della produzione

Area di competenza: Management (Risorse tecniche)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente dal processo

Elementi:

Monitorare la qualità delle risorse tecniche

Abilità:
• Consultare persone di riferimento per la rilevazione delle risorse necessarie
• Assicurare le risorse richieste desumendole dal copione, dai disegni tecnici e dai bozzetti
• Monitorare le risorse tecniche in relazione alle richieste della produzione
• Assicurarsi della disponibilità monetaria, e della consistenza, qualità e affidabilità del materiale

specifico
• Verificare specifiche e funzionalità delle risorse
• Monitorare l’acquisizione di risorse per assicurare qualità, quantità e consegna
• Raccogliere feedback dagli utilizzatori riguardo alla qualità tecnica e alla possibilità di

migliorarla
• Verificare e monitorare le risorse tecniche in relazione alla progettazione artistica e alle

richieste tecniche originarie

Conoscenze:
• Ruoli e responsabilità dei diversi dipartimenti tecnici (squadre)
• Richieste e limitazioni organizzative e legali
• Stockaggio interno delle risorse tecniche
• Affitto di materiali
• Specifiche e funzionalità in condizioni normali
• Specifiche e funzionalità in condizioni eccezionali
• Limitazioni pratiche legate ai diversi dipartimenti tecnici (squadre)

Attitudine:
• E’ di indole proattiva
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Management (Libero professionista)

Indipendente



TTT-LPT project - Management Competence units

111

70900001 Promuovere sè stessi in quanto liberi professionisti

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Promuovere le proprie abilità e conoscenze nel libero mercato

Area di competenza: Management (Libero professionista)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Promuovere le proprie abilità

Abilità:
• Costruire un proprio network
• Fare rete con colleghi e organizzazioni del settore
• Costruire, seguire e mantenere contatti con potenziali clienti e datori di lavoro
• Promuovere le proprie abilità e conoscenze pubblicizzandosi attraverso la stampa, le mostre,

internet, i biglietti da visita
• Cercare indipendentemente opportunità lavorative
• Utilizzare il portfolio come strumento efficace di autopromozione

Conoscenze:
• Metodi di promozione
• Strategie di marketing
• Culture organizzative e metodi di lavoro

Attitudine:

Autonomia:

Servizi di vendita

Abilità:
• Raccogliere informazioni valide sul mercato dalle risorse disponibili
• Identificare i trend e gli sviluppi che influenzano la domanda di lavoro
• Analizzare benefit e limiti dei differenti metodi promozionali
• Comunicare informazioni accurate
• Presentare il proprio portfolio

Conoscenze:
• Metodi di promozione
• Strategie di marketing
• Mercato del design

Attitudine:
• E’ di indole proattiva

Autonomia:
• Responsabilità relativamente al proprio lavoro
• Responsabilità relativamente alla qualità del proprio lavoro
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70900002 Pianificare il proprio lavoro da libero professionista

Livello: 4

Status: Approvato

Contesto: Pianificare il proprio lavoro da libero professionista

Area di competenza: Management (Libero professionista)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Pianificare il proprio lavoro

Abilità:
• Pianificare il lavoro in caso di produzioni concomitanti
• Pianificare il lavoro in collaborazione con altri professionisti
• Stimare il tempo necessario per differenti incarichi concomitanti
• Stimare il tempo necessario per differenti compiti concomitanti
• Pianificare in funzione di eventuali contingenze
• Produrre risultati in accordo con le scadenze

Conoscenze:
• Metodi di pianificazione
• Metodi di documentazione delle tempistiche

Attitudine:

Autonomia:
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70900004 Gestire una propria compagnia

Livello: 5

Status: Approvato

Contesto: Gestire una propria compagnia come libero professionista

Area di competenza: Management (Libero professionista)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Gestire una propria compagnia

Abilità:
• Organizzare procedure amministrative per ordini, fatturazioni, richieste di pagamenti
• Gestire conti correnti attraverso libri spesa e flussi monetari
• Ottenere, seguire e mantenere contatti con potenziali clienti e datori di lavoro
• Abilità interpersonali
• Costruire network personali
• Promuovere la propria attività
• Saper investire
• Pianificare un bilancio sulla base di tempi e risultati richiesti
• Produrre risultati che incontrino il piano di azienda approvato, i parametri di qualità, le

scadenze
• Registrare documenti e contratti in sicurezza

Conoscenze:
• Etica professionale
• Buggettizzazione di risorse e costi di struttura
• Legislazione relativa alla propria compagnia
• Tipologie di assicurazioni
• Metodi promozionali

Attitudine:
• E’ avveduto
• E’ di mente aperta

Autonomia:
• Responsabilità relativamente al proprio lavoro
• Responsabilità relativamente alla qualità del proprio lavoro
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70900005 Ricercare opportunità

Livello: 6

Status: Approvato

Contesto: Ricercare informazioni e idee per definire progetti

Area di competenza: Management (Libero professionista)

Collocazione nel processo produttivo: Indipendente

Elementi:

Ricercare informazioni per definire progetti

Abilità:
• Ricercare mercati potenziali
• Identificare e chiarire le richieste dei clienti
• Ricercare nuove idee
• Valutare idee
• Valutare progetti
• Raccogliere e identificare tutte le informazioni necessarie per la definizione di progetti
• Comunicare informazioni accurate
• Produrre portfolio di progetto

Conoscenze:
• Metodi di ricerca
• Comprendere il potenziale mercato
• Metodi di promozione

Attitudine:
• E’ di indole proattiva
• E’ attento ai dettagli
• Rispetta le idee nuove

Autonomia:
• Responsabilità relativamente al proprio lavoro
• Responsabilità relativamente alla qualità del proprio lavoro
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