
Spett.le Fondazione TEATRO LUIGI PIRANDELLO                                                                        
Alla Direzione dell’Orchestra Filarmonica e Coro Polifonico della Fondazione Teatro Luigi Pirandello                                                                       

Sezione Risorse Umane – Settore Nuove Selezioni. 

 

 

Il/La  sottoscritto/a :(nome e cognome)______________________________________________________________ 
       

Nato a : _____________________________________________ Il ____________________ Età __________ 
 
Cittadino /a______________________________________________________________________________  
  (specificare la nazionalità    –     N.B. :per cittadini non comunitari allegare copia del titolo di soggiorno in corso di validità) 
 

Codice Fiscale : (se già in possesso)  ___________________________________________________________________________________________ 

 
Residente in: (città via e numero civico cap)_________________________________________________________ 
       
                                                                                                                           

Telefono: ________________________________               mail: _____________________________ 
 

Chiede di partecipare alle selezioni dell’Orchestra Filarmonica, del Coro Polifonico e/o 
Orchestra Giovanile per essere inserito nella sezione: 

 

Orchestra: con il seguente strumento_______________________________________________      

Coro:  Moderno       -  Lirico       - Voci Bianche (da 8 a 13 anni) 

Voce solista: Soprano       - Contralto       - Tenore      - Basso                            

                 

DICHIARA DI ESSERE 
 
      Studente presso l’Istituto: ________________________________________________________   

      Classe ____________  Anno di corso _______________________________________________ 

      Di avere conseguito il diploma in  __________________________________________________ 

      Presso: _______________________________________________________________________   

          Altre professioni: _______________________________________________________________ 

       Il sottoscritto dichiara di essere:     maggiorenne               minorenne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ivi descritti limitatamente alle finalità connesse e in riferimento ai dati sensibili eventualmente comunicati. 

 

 

Agrigento_______________    Firma__________________________________ 
 

Note: 

1. La selezione è a numero chiuso e l’inserimento nell’orchestra o nel coro sarà effettuato in riferimento all’organico necessario; 

2. Le selezioni corali saranno svolte il 29/10/2018 alle ore 19,15 presso il Teatro Pirandello; 

3. Le Selezioni orchestrali e voce solista, saranno svolte a seguito avviso mail o telefonico dalla Direzione della Fondazione; 

4. Il presente modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e rispedito al seguente indirizzo mail:  

orchestracoroinfo@fondazioneteatropirandello.it , o eventualmente potrà essere consegnato entro lunedì  22/10/2018 presso 

la biglietteria del Teatro Pirandello sita in Piazza Pirandello – Agrigento.     

Per i minorenni:                                                                                                                                                                                 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________            

genitore di _________________________________________autorizza il proprio figlio a partecipare alle audizioni 

dell’Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Luigi Pirandello.      

                                                                                                          Firma 
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