
 

 
Attrezzature lavori Corso di Formazione pittura teatro Versione novembre 2015 

 

Attrezzature lavori Corso di Formazione Teatro 

 

L'attività didattica deve dotare la / lo studente di attrezzature, strumenti e materiali necessari per 

l'esercizio di lavoro e formazione in azienda. 

 

Costruzione, studio di pittura, apparecchiatura, attrezzatura operativa, strutture e le operazioni 

sanitarie conformi alle disposizioni di legge del diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro, le disposizioni 

antincendio e la protezione ambientale.  L'attrezzatura è pronta per l'uso, in conformità con le norme 

tecniche e le attese. 

 

Ogni studente ha diritto a svolgere la propria attività in un ambiente pulito, silenzioso e privo di polvere 

e di svolgere i compiti amministrativi quali la ricerca e l'uso della documentazione guida per 

l'apprendimento.  Avere accesso a un computer. 

 

L'abbonamento al teatro, o allo stadio deve essere garantito per gli studenti.  Gli studenti dovrebbero 

avere la possibilità di osservare il prodotto finale del loro lavoro per il palcoscenico dalla sala del 

pubblico 

 

Gli studenti hanno a disposizione almeno un monolocale arredato in modo semplice.  Questo deve 

avere almeno un pavimento di legno uniforme ed essere dotato di buone condizioni di luce.  Inoltre, 

devono essere presenti un collegamento d'acqua con scarico, così come un sistema di smaltimento 

per rispettare le normative ambientali. 

La superficie inferiore del dipinto su larga scala, come nel prospetto e la pittura trasparente deve 

essere almeno di 8 mx 12 m. 

 

Lo studio di pittura è dotato almeno degli strumenti, attrezzature e macchinari necessari indicati.  

Spazzola a mano, spazzole a mano, spazzole per prima mano, paesaggista, altri pennelli speciali, 

scopa, spatola, martello, pinze, forbici, scala ridotta, stock segnale, appoggiamano, metro a nastro, 

righello, angoli, cerchi, linea di gesso, tavolozze di colori, colorazione, rullo, levigatura , corde, mestoli 

per muratura e altri, seccatoio, pennello tappezzeria, taglierina, spazzola metallica, sega a mano, 

rastrello, setaccio vernice, pistola a spruzzo, compressore, pistola a caldo, piastra, apparato di 

copertura, seghetto alternativo, asciugacapelli, ventilatore industriale, riscaldamento, trapano a 

batteria, smerigliatrice, cucitrice / cucitrice, agitatore , aria pistola, aspirapolvere, aspiraliquidi, paratia. 

 

Lo / la studente ha accesso ai prodotti normalmente in commercio. 

Pigmenti, colori del tessuto, imbiancare, dispersioni, vernici acriliche, lacche, macchie, vernici 

stagnola, idropitture, bronzi, latte gomma, leganti, adesivi, colla animale, pasta, ritardanti di fiamma, 

solventi e diluenti, acidi, alcali, di cotone, tulle, velluto, rayon, mussola , camiceria, tela, iuta, fogliame 

palcoscenico, acciaio e alluminio, legno e prodotti in legno, cartone, carta, plastica, pellicole, pista da 

ballo, polistirolo, gesso e materiali di rivestimento, gesso, cuoio, gomma, sughero, carta da parati, 

metalli battuti 

 

 

In assenza di servizi necessari per la formazione delle competenze, sarebbe possibile uno scambio di 

studenti con la formazione di imprese specializzate. 


