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Dott. Pietro Confalonieri
OPERATORE SETTORE CULTURA E SPETTACOLO

Dopo la maturità scientifica, nel 2004 si diploma come Tecnico del Suono presso il SAE Institute a Milano.
Nel 2008 si laurea in  Scienze dei Beni Culturali (curriculum in storia del cinema e del teatro) presso
l’Università degli Studi di Milano con votazione di 110 e lode. Nel 2010 si specializza in Organizzazione
dello Spettacolo e delle Attività Culturali presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. 

Dal 2011 è Responsabile Amministrativo per la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò e per la compagnia
Teatro in-folio: in particolare gestisce la contabilità, il bilancio, il fund raising, le assunzioni, i contratti, le
pratiche ex ENPALS e SIAE. 

Parallelamente  dal  2009  porta  avanti  l’attività  di  Project  Manager  freelance  nel  settore  no  profit
occupandosi della stesura, gestione e rendicontazione di progetti culturali su bando (Fondazione Cariplo,
Regione Lombardia, Ministero, Camera di Commercio… ) lavorando tra gli altri per l’Associazione Radio
MERCURY Teatro di Sergio Ferrentino, per il Distretto Culturale Evoluto della Provincia di Monza e Brianza,
per  le  compagnie  teatrali  Aida  Teatro-Residenza  Qui  e  Ora,  Teatro  delle  Ali,  ArtedanzaE20,  Teatro
Periferico…

Polo Civico di Redona - via Papa Leone XII, 27 - 24124 Bergamo 
giovedì 21 gennaio 10:00-19:00 (8 ore)
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Il corso è rivolto agli artisti che hanno necessità di imparare le coordinate base per orientarsi all’interno
del  complicato  sistema  burocratico/amministrativo  del  mondo  dello  spettacolo.  Si  svolgerà  su  una
giornata intensiva dove oltre agli argomenti elencati di seguito sarà dato ampio spazio alle domande dei
partecipanti.

Ecco gli argomenti del corso:
- Libero professionista o dipendente? 
-  Tipologie  di  rapporti  di  lavoro:  lavoro  dipendente,  lavoro  autonomo,  lavoro  a  progetto,  lavoro
occasionale
- Perché aprire un’ Associazione? Caratteristiche e tipologie
- Il rapporto con l’ex ENPALS e la SIAE
- Contabilità: rapida guida per non fare errori 
- Disoccupazione: chimera o realtà? La nuova normativa

Organizzazione: Lorenzo 339 569 5570 - info@ambaradan.org - www.ambaradan.org - www.initinere.net
Docente: Pietro 389 0832364 - pietro.confalonieri@gmail.com

COSTI: Non soci 100,00 - Soci 80,00
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