
  
 
 
La Ulisse Srl Agenzia Formativa accreditamento regionale n° PI0344,organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 
art. 17 comma 1 lettera b), dalla REGIONE TOSCANA con Dec. n. 20593 del 27/12/2018 il seguente corso per la: 
 

CORSO Doppiaggio, speakeraggio, lettura e narrazione  
Per la certificazione delle competenze dell’ ADA/UC 1899  

Di IV livello  di qualificazione europeo 
DI  75 ORE N. 8 ALLIEVI PREVISTI 

 
FINALITA’ e POSSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: La tipologia di percorso si rivolge a coloro che intendono 
utilizzare le proprie capacità vocali e interpretative per il doppiaggio di film, serial televisivi, cartoni animati e 
videogames; realizzare programmi radiofonici e documentari; leggere e interpretare testi per audiolibri, programmi 
multimediali, audio guide. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha la durata di 75 ore di cui 25 di stage. Poiché il percorso 
formativo è finalizzato al rilascio del Certificato di Competenze è prevista un’attività di stage pari al 30% del monte 
ore totale ed organizzata secondo le esigenze degli allievi. 
 
CONTENUTI FORMATIVI: Il percorso è articolato in tre unità formative. 
 
UF Titolo Ore Contenuti formativi 

 1 UF 1 - Dizione e tecniche di recitazione 26 
Elementi di base di dizione, di canto e studio del proprio registro vocale Ortofonia e 
fonetica Il doppiaggio e la recitazione Tecniche di recitazione e espressività vocale Il 
personaggio e la sua espressione attraverso la voce 

2 UF 2 - Speakeraggio lettura e narrazione 24 

Principi di fisiologia, anatomia e fonazione Strumenti di base di Software di registrazione 
ed editing audio Tecniche di speakeraggio Uso della voce e interpretazione 
(intonazione, timbro, volume, carattere della voce, ritmo, intensità) Lettura e narrazione 
Gli impianti di amplificazione e registrazione audio Software di registrazione ed editing 
audio strumenti di base 

3 Stage 25 Applicazione e pratica delle teorie e tecniche apprese durante il percorso 
 Totale 75  

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Teatro Comunale di S. Maria a Monte, 
piazza della vittoria, 47. Il tirocinio formativo verrà svolto presso Studi di registrazione, radio locali e Associazioni 
e/o Compagnie Teatrali. Il corso si svolgerà due/tre volte a settimana con orario serale. 
. 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA Si richiede un titolo di istruzione secondaria 
superiore, in aggiunta ad una formazione di base da acquisire frequentando corsi specifici di recitazione, dizione, 
doppiaggio, mimica, acrobatica e giocoleria. E' comunque di fondamentale importanza per apprendere il mestiere 
l'esperienza maturata sul campo. Per gli allievi di nazionalità straniera è necessario avere un livello di lingua A2. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Il possesso dei requisiti minimi dovrà essere autocertificato nel 
curriculum vitae del partecipante che dovrà anche esibire eventuali altre attestazioni di formazione o 
documentazione attestante la sua eventuale esperienza lavorativa. Il personale che effettuerà questa valutazione 
ha tutta l’esperienza richiesta dall’allegato A della LR 32/2002. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: La frequenza è obbligatoria. E’ necessario aver frequentato 
almeno il 70% del monte ore complessivo per essere ammessi all’esame finale 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: . Al termine del percorso e previo superamento dell’esame 
finale, verrà rilasciato la Certificazione delle Competenze della Regione Toscana relative alle ADA 1899. 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 950,00 COMPRENSIVO  DI: 
(iscrizione pari a € 250,00 e € 700,00 per la frequenza al corso come sopra descritto, esente  IVA, verifiche intermedie 
ed esami finali oltre a: materiale didattico individuale,  materiale didattico collettivo, attrezzature e assicurazione 
contro gli infortuni) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il costo complessivo del corso è di Euro 950,00 esente IVA, di cui Euro 250,00 di 
tassa d’iscrizione (la quota di iscrizione non sarà restituita in caso di recesso) e Euro 700,00 per la frequenza che 
potranno essere pagati anche a rate concordate con l’agenzia formativa. E’ richiesto comunque il saldo entro il 50% 
delle ore di formazione in aula. 



  
Il pagamento della quota potrà avvenire tramite:assegno intestato ad “Ulisse Srl” oppure bonifico bancario intestato 
ad “Ulisse Srl”, presso la Banca MPS Agenzia di Pontedera, IBAN IT48L0103071132000001777057, indicando come 
causale il titolo del corso. In contanti presso gli uffici di  Ulisse Srl. Al ricevimento del pagamento completo seguirà 
l’emissione di fattura che provvederemo a spedire all’indirizzo dell’intestatario. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione, comunicando per iscritto la disdetta che dovrà 
pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso; in tal caso verrà comunque rimborsato 
l’importo già versato. Qualora la disdetta pervenga successivamente a detta data ed entro il 10% delle ore previste, 
Ulisse Srl tratterrà il 10% dell’intera quota di partecipazione al corso. Rinunce successive al 10% delle ore del corso 
non prevedono nessuna restituzione e dovrà essere comunque corrisposto l’intero importo se non ancora versato. 
 
ISCRIZIONI:  
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa 
Ulisse Srl Via S. D’Acquisto n. 49 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì , presso oppure 
inviate per mail all’indirizzo info@formazioneulisse.it.  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure sul 
sito internet: www.formazioneulisse.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o tramite mail all’indirizzo info@formazioneulisse.it,  
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  E’ fatta 
salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio 
all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto 
e ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 106/2016) 
 
INFORMAZIONI:  C/o Ulisse Srl , Via S. D’Acquisto n. 49, Pontedera, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
dal lunedì al giovedì (tel 0587 58420) oppure presso il Teatro di Bo’, Piazza della Vittoria n. 47, Santa Maria a 
Monte, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 (tel 
371.1272850) 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE Nel caso in cui le richieste superino il numero massimo di partecipanti 
previsti verrà effettuata una selezione con le seguenti modalità:screening curriculare, test scritto e colloquio 
  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte le 
comunicazioni inerenti l’attività        
 
NOTE: // 
 

 
 


