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Percorso di formazione per Tecnico delle attività di illuminazione di spettacoli teatrali ed eventi 
dal vivo – Lighting Designer 
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di 3° liv. EQF di tecnico 
delle attività di illuminazione di spettacoli teatrali ed eventi dal vivo, figura professionale che 
nell'ambito dello spettacolo, si 
occupa di curare l'illuminazione di spettacoli teatrali e di eventi dal vivo. Si occupa di montare 
e istallare gli impianti luci e di seguire il piano dell'illuminazione in consolle durante lo 
spettacolo. Può creare l'intera 
sequenza degli effetti luminosi in collaborazione col regista, con lo scenografo o il coreografo. 
 
L’obiettivo del corso è quello di fornire i fondamenti di questa disciplina, sia dal punto di vista 
teorico che da quello applicativo. 
Si prefigge di far acquisire agli iscritti le nozioni e i concetti principali relativi ad argomenti 
specifici: 

  i principi di funzionamento di sorgenti e apparecchi di illuminazione 

  la comprensione dell’interazione fra luce e ambiente 

  la conoscenza delle tecniche di base di calcolo illuminotecnico 

  i metodi e criteri di progettazione illuminotecnica 
Il corso si basa su tre aspetti fondamentali: l’insegnamento tecnico-scientifico, applicativo-
progettuale, storico-culturale. 
 
Inoltre nello specifico, applicheremo la conoscenza e l’uso della console luci più 
famosa e utilizzata negli ultimissimi anni in molte manifestazioni di medie e grandi 
dimensioni.  COMPULITE SPARK 4D EDUCATION  
 

Supporto didattico e materiali forniti direttamente sul posto, console e proiettori ‘teste mobili’ 
Manuale Spark 4D in italiano incluso i Device,  
Attestato di partecipazione rilasciato dalla azienda “Compulite” 
Iscrizione nella Banca Dati per favorire la richiesta da parte delle aziende di programmatori 
Compulite 
CD-rom Educational Lighting Book 

La  sede: Kollatino Underground, via G.Sorel 10. Due teatri e una sala concerti, dove sarà 

possibile affrontare la parte pratica e applicativa degli argomenti descritti. 

 

Info: Raoul Terilli : +39.3391039949 

Prenotazioni: artinconnessione@gmail.com _ +39.3382006735  

 
 


