
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
N.  5/FSE/2018 

P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014 – 2020 
 

I MUSICI PUGLIESI  
 Corso di formazione per giovani musicisti pugliesi  

Progetto assegnato nell’ambito della graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale 
della Regione Puglia n. 638 del 06 giugno 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 – POR 

Puglia FESR – F.S.E. 2014-2020 “Avviso pubblico n. 5/FSE/2018”  
“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori prioritari” 

Codice pratica ZEKFN62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il percorso formativo si inserisce in un contesto di più ampia ricaduta rispetto alla valorizzazione della 
cultura nella società contemporanea, contribuendo al processo di accrescimento delle competenze di base e 

specifiche del musicista al quale, molto spesso, risulta difficile l’accesso al mondo del lavoro a causa di un 
sistema formativo accademico, che per alcuni versi, tarda a sviluppare e perfezionare sistemi efficaci di 
raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro. Il presupposto progettuale è quello di poter creare un 

contatto concreto e tangibile tra il giovane neo diplomato in discipline musicali, specializzazione 
strumentale, in cerca di prima occupazione e il professionista già affermato e di esperienza (concertisti, 

direttori d’orchestra, produttore artistico, organizzatore di eventi, realtà straniere in espansione) al fine di 
favorire il trasferimento di competenze tecnico/artistiche di rilievo. 
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Il progetto formativo risponde all’esigenza di stimolare l’occupazione in uno dei settori individuato 

dall’Unione Europea come “nuovi bacini d’impiego” e, in particolare nell’ambito delle professioni 

connesse alla musica attraverso il rilascio della qualifica di Tecnico della interpretazione, 

esecuzione e accompagnamento musicale con uno strumento. 

Le tendenze occupazionali del settore musicale sono, infatti, in forte crescita sia sul territorio 

nazionale che nell’ambito dell’Unione Europea. La maggiore spendibilità della competenza ed 

abilità musicale in un contesto Europeo rispetto ad altre figure professionali afferenti al settore 

terziario è testimoniata dal fatto che i settori musicali risentono in misura molto minore del limite 

delle “barriere linguistiche”.  

Il progetto formativo, grazie all’apporto di un prestigioso partenariato e di un qualificato ed 

ineccepibile corpo docente, permetterà ai destinatari della formazione di beneficiare con 

maggiore successo delle opportunità occupazionali di un Europa senza frontiere. L’opportunità di 

poter incidere attraverso il percorso formativo sull’accrescimento e sull’implementazione anche 

della cultura d’impresa, a beneficio dell’indotto culturale, avvalora ancora più la figura 

professionale in uscita, poiché capace di rispondere ad esigenze mutanti del mercato del lavoro. 

L’attività, dunque, nello specifico si pone la finalità di qualificare giovani musicisti in grado di 

inserirsi nei seguenti ambiti lavorativi:  

➢ formazioni cameristiche;  

➢ solisti; 

➢ orchestre lirico-sinfoniche e teatri d’opera; 

➢ organizzazioni culturali (enti di promozione e produzione culturale, enti di rappresentanza 

culturale, enti di ricerca musicale, associazioni culturali, cooperative ed agenzie di 

organizzazioni di spettacoli ed eventi, etc.). 

Il presente progetto si rivolge a 20 GIOVANI in possesso delle seguenti caratteristiche:  

➢ abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti  

➢ fino ai 35 anni d’età 

➢ disoccupati o inattivi  

➢ residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 

➢ militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come previsto 

nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di 

formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e 

congedati” stipulata in data 02 luglio 2014 

Al percorso formativo potranno accedere musicisti in possesso del titolo di studio finale in flauto, oboe, clarinetto, 

sassofono, fagotto, corno, tromba, trombone, basso tuba, violino, viola, violoncello, contrabbasso e percussioni o 

con esperienza almeno triennale nell’utilizzo di uno strumento. 
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Il rilascio della qualifica di “Tecnico della interpretazione, esecuzione e accompagnamento 

musicale con uno strumento” prevede un percorso della durata di 600 ore di cui 350 ore di 

Formazione (aula teoria /pratica, laboratorio, visite guidate) e 250 ore di Stage anche fuori 

regione/estero. 

Il programma del corso, come richiesto dal bando, avrà quindi una durata di 600 ore complessive 

così strutturate: 

✓ 350 ore di teoria  

✓ 150 ore di stage presso aziende del territorio regionale/nazionale 

✓ 100 ore di stage estero (Cina) 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO IN UNITÀ FORMATIVE 

Elencazione Unità formative  

N. Denominazione U.F. Durata 

1 Organizzare l'attività musicale 24 

2 Dalla concertazione alla performance musicale 108 

3 Arrangiamento e trascrizione musicale 36 

4 La registrazione musicale 30 

5 Dall'editing e mastering al glass master  24 

6 Inglese  30 

7 Informatica Musicale 10 

8 Personal branding e prospettive mercato del lavoro 20 

9 Legislazione e normativa 10 

10 Comunicazione e PR 10 

11 Marketing prodotti musicali 18 

12 Creazione d'impresa 10 

13 Strumenti per la promozione e crowdfunding 20 

14 Stage 
250 ore totali: 
100 ore, CINA 

150 ore, ITALIA 

 Totale 600 

 

 



 

 

 

 
UF 1. Organizzare L’Attività Musicale 
1.1 Principi di postura e movimento (ergonomia e 
biomeccanica) 
1.2 Le tecniche di coordinazione motoria più 
appropriate per lo specifico strumento 
1.3 Cenni sul sistema produttivo musicale 
1.4 Teoria musicale 
1.5 Programmazione e gestione dello spettacolo dal 
vivo: dalla progettazione alla realizzazione 
1.6 La direzione artistica 
1.7 Artist management 
1.8 Arti e mestieri dello spettacolo musicale 
1.8 I soggetti del contesto musicale: fondazioni lirico 
sinfoniche, teatri di Tradizione, Istituzioni 
concertistico-orchestrali; Teatri di tradizione; Lirica 
ordinaria; complessi strumentali; associazioni musicali 
 
UF 2. Dalla Concertazione alla Performance 
Musicale 
2.1 Tecniche di ascolto e improvvisazione 
2.2 Armonia e arrangiamento 
2.3 Principi di funzionamento e tecniche di d’uso dello 
strumento musicale 
2.4 Studio del repertorio con sviluppo di soluzioni 
tecniche originali 
2.5 Analisi delle difficoltà tecniche e soluzioni 
alternative ai diversi problemi di diteggiatura e 
produzione del suono 
2.6 Adeguamento della tecnica esecutiva alle esigenze 
di omogeneità nell’emissione 
2.7 Applicazione delle regole interpretative e stilistiche 
all’esecuzione in insiemi omogenei 
2.8 Tecniche di interpretazione applicate 
all’integrazione delle prestazioni personali e di sezione 
in gruppi strumentali 
2.9 Tecniche di musica d’insieme 
2.10 Sviluppo delle abilità di correzione della 
prestazione personale in tempo reale  
 
UF 3. Arrangiamento e Trascrizione Musicale 
3.1 Analisi di brani musicali destinati 
all’arrangiamento e/o alla trascrizione 
3.2 Fondamenti di strumentazione 
3.3 Utilizzo del programma di videoscrittura musicale 
(Sibelius) 
3.4 Realizzazione della partitura elaborata e delle 
singole parti 
3.5 Concertazione ed esecuzione del brano realizzato 
3.6 Adeguamento della tecnica esecutiva alle esigenze 
di omogeneità nell’emissione 
3.7 Tecniche di musica d’insieme 
 
 
 

UF 4. La Registrazione Musicale 
4.1 Lo studio di registrazione e il suo allestimento 
4.2 Il Microfono 
4.3 Posizionamento microfonico 
4.4 Setup tecnico 
4.5 Bilanciamento del suono 
4.6 Setdown tecnico 
4.7 Capacità di massima resa delle proprie abilità 
4.8 La concentrazione 
4.9 L’ascolto 
4.10 Il direttore dell’esecuzione in fase di 
incisione 
4.11 Il direttore di registrazione 
4.12 L’ingegnere del suono 
4.13 Acquisizione di tracce musicali su supporto 
digitale 
 
UF 5. Dall’Editing E Mastering Al Glass Master 
5.1 Le fasi di Editing digitale 
5.2 Teoria del Suono e Acustica d’Ambiente 
5.3 Il suono come entità fisica e sue proprietà 
principali 
5.4 Editing (creazione dell’album)  
5.5 Le correzioni editing 
5.6 Fondamenti di audio 
5.7 Il mastering digitale 
5.8 Principi di acustica generale 
5.9 Il lavoro grafico di impaginazione del booklet: 
cenni sulle procedure burocratiche per la 
duplicazione e pubblicazione del CD e relativa 
immissione sul mercato discografico 
 
UF 6. Inglese 
6.1 Perfezionamento della forma scritta e parlata 
6.2 Ascolto e comprensione delle differenze fra 
americano ed inglese 
6.3 Aumento del lessico tecnico con applicazione 
pratica nei differenti contesti musicali (studio, 
live, etc) 
6.4 Studio e pratica nella stesura di lettere di 
presentazione, biografie, testi, etc etc. 
6.5 stesura di lettere, rapporti, fax e memo 
6.6 comunicare al telefono 
6.7 socializzazione, viaggi e congressi - 
partecipazione a riunioni di lavoro - marketing e 
pubblicità    
STUDIO DELLA GRAMMATICA E DELLA 
FONETICA DI BASE 
 
 
 
 
 
 

P
ro

g
ra

m
m

a
 D

id
a

ttico
 



 

 

 

 
UF. 7 Informatica Musicale 
7.1 L’ambiente, isolamenti acustici, i materiali da 
utilizzare 
7.2 Installazione di Cubase e ottimizzazione del sistema 
operativo 
7.3 Come far comunicare strumenti musicali e computer 
7.4 Customizzare, settare e creare pagine di deafult 
personalizzate 
7.5 Metronomo e registrazione 
7.6 Funzionalità di base delle apparecchiature per la 
ripresa, la registrazione e l’elaborazione audio 
7.7 Videoscrittura musicale di semplici partiture 
7.8 Ricerca, selezione e manipolazione di informazioni 
in rete (risorse musicali, materiali didattici, ecc.) e loro 
riorganizzazione secondo finalità progettuali assegnate. 
 
UF. 8 Personal branding e prospettive del mercato 
del lavoro 
8.1 Qual è il significato di personal branding o self 
branding 
8.2 Quali sono i fattori critici di successo 
8.4 Chi è il nostro target - Come si può attirarlo  
8.4 Cosa significa fare personal marketing  
8.5 Cosa è la personal web reputation  
8.6 Tipi di personal branding: personal search 
marketing, personal social marketing, personal content 
marketing, personal content curation, personal co-
branding, personal relationship marketing 
 
UF. 9 Legislazione e Normativa 
9.1 Analisi della normativa in materia di spettacolo dal 
vivo 
9.2 La normativa statale  
9.3 La normativa regionale 
9.4 Cenni sul panorama culturale europeo 
9.5 La legislazione dello spettacolo dal vivo con 
particolare riferimento al settore musicale 
9.6 Il controllo pubblico sulle attività di spettacolo dal 
vivo 
9.7 L'autore e la tutela dei suoi diritti 
9.8 le procedure burocratiche-amministrative per il 
deposito brani presso organi competenti. 
 
UF. 10 Comunicazione e PR 
10.1 Il ruolo e l’impatto delle pubbliche relazioni nel 
sistema di comunicazione e marketing aziendale 
10.2 I principali strumenti di pubbliche relazioni 
10.3 La pianificazione strategica nelle pubbliche 
relazioni 
10.4 L’identificazione del pubblico di riferimento 
10.5 Strategie per la gestione dell’immagine e della 
reputazione 
10.6 Sviluppo di un piano operativo di pubbliche 
relazioni 
10.7 La misurazione e valutazione dei risultati 

UF. 11 Marketing prodotti musicali 
11.1 Teoria e tecniche dei nuovi media musicali  
11.2 Marketing digitale della musica  
11.3 Ufficio Stampa Artist Management  
11.4 Promozione radio-televisiva  
11.5 Promozione e marketing della musica sui 
social media  
11.6 Marketing e management del prodotto 
musicale  
 
UF. 12 Creazione d'impresa 
12.1 La definizione dell’idea imprenditoriale 
12.2 L’impresa e la legislazione d’impresa 
12.3 L’impresa e la previdenza 
12.4 Le linee guida del business plan 
12.5 le tipologie di società 
12.6 l’iter di creazione d’impresa (aspetti 
giuridici) 
 
UF. 13 Strumenti per la promozione e 
crowdfunding 
13.1 CROWDFUNDING E PERSONAL 
FUNDRAISING 

− Concepire, progettare e gestire il 
crowdfunding e il personal fundraising 

− Cosa è e come funziona il crowdfunding 
− Diverse tipologie di crowdfunding 
− Caratteristiche sociologiche del 

crowdfunding 
13.2 Personal Fundrasing: il crowdfunding con 
una marcia in più 
 
UF. 14 STAGE 
lo stage prevede la presente suddivisione di ore: 
STAGE IN PUGLIA 134 ORE: 
64 ore presso Orchestra Sinfonica di Lecce e del 
Salento 
38 ore presso Associazione Culturale e Musicale 
Legni pregiati di Molfetta 
8 ore per n.1 concerto presso Associazione Amici 
della Musica di San Severo (Foggia) 
8 ore per n.1 concerto presso centro Artistico 
Culturale Caelium di Ceglie Messapico (Brindisi) 
8 ore per n.1 concerto presso Associazione 
Culturale Musicale Maestro Angelo Inglese di 
Molfetta (Bari) 
8 ore per n.1 concerto presso Associazione 
Musico Culturale Aulos di Noci (Bari) 
STAGE FUORI REGIONE 116 ORE: 
100 ore presso Zhejiang Conservatory of Music in 
Cina 
8 ore per n.1 concerto presso Associazione 
Culturale Artensemble di Chieti 
8 ore per n.1 concerto presso Associazione 
Servizi Culturali Ondeserene di Termoli 
(Campobasso) 

P
ro

g
ra

m
m

a
 D

id
a

ttico
 



 

 

 

 

P
L

U
S

 d
i 

p
ro

g
e

tt
o

 

 

ELEMENTI CARDINE DEL PROGETTO: 

1. rilascio della qualifica di “TECNICO DELLA INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CON UNO STRUMENTO” 

2. PRESENZA DI DOCENTI E MAESTRI DI FAMA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE: 

➢ M° Marcello Rota, direttore d’orchestra  

➢ M° Vladimir Conta, direttore d’orchestra 

➢ M° Kocsár Balázs, direttore d’orchestra 

➢ M° Antonio Tinelli, docente titolare della cattedra di clarinetto al Conservatorio 

di Musica “N. Piccinni” di Bari e direttore artistico del Concorso Internazionale di 

Clarinetto “Saverio Mercadante” 

➢ M° Angelo Inglese compositore e direttore d’orchestra 

3. una fitta rete di aziende partner per la realizzazione degli stage e dei concerti anche a 

livello internazionale 

4. STAGE IN CINA PRESSO Zhejiang Conservatory of Music  

5. PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI CONCERTI SIA IN ITALIA CHE IN CINA 

6. INCISIONE FINALE DI UN CD DELL’ENSAMBLE DEL GRUPPO AULA. 

 
 

Il corso è a numero chiuso ed è riservato a 20 partecipanti.  

Per poter accedere alle selezioni è necessario scaricare la domanda di partecipazione al corso dal 

sito www.associazioneformazione.it o ritirarla presso gli uffici della segreteria di Associazione 

Formazione sita a Noci in Piazza Papa Giovanni Paolo II n.8 e consegnarla con allegati documento 

d’identità e Dichiarazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego. 

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dovrà pervenire 

tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 04/11/2019 

esclusivamente a mezzo:  

➢ raccomandata a mano da presentare al “Front Office Informazioni e Orientamento” della sede 

di Associazione Formazione in Piazza Papa Giovanni paolo II n. 8 nei giorni e negli orari 

indicati sul sito internet www.associazioneformazione.it e sulla pagina Facebook;   

➢ raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Associazione Formazione - Piazza Papa 

Giovanni Paolo II n. 8 - 70015 – Noci (Ba). A tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio 

postale di spedizione, pertanto saranno escluse le domande di iscrizione che, pur spedite a 

mezzo raccomandata a.r. non pervengano entro il termine suindicato. 
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Il corso prevede una fase di selezione finalizzata ad individuare la reale corrispondenza tra 

attitudini, potenzialità e motivazioni possedute dai candidati e i profili professionali e di carriera. 

Le prove di selezione si struttureranno in diversi passaggi: 

➢ una prima fase di pre-selezione in cui avverrà un primo screening delle domande 

pervenute in base alla forma delle stesse e dei prerequisiti di accesso indicati dal bando; 

➢ test psico-attitudinali; 

➢ colloquio attitudinale e motivazionale e prova pratica. Per la partecipazione al 

percorso formativo, si organizzerà una sessione di audizione e verifica delle 

abilità/competenze. La selezione pubblica avverrà attraverso l’esecuzione con il proprio 

strumento di un programma musicale libero di max 15 minuti senza l’accompagnamento 

del pianoforte. Per tale selezione sarà predisposta un’apposita commissione formata da 

almeno n.2 docenti musicisti previsti dal progetto. Al percorso formativo potranno 

accedere musicisti in possesso del titolo di studio finale in flauto, oboe, clarinetto, 

sassofono, fagotto, corno, tromba, trombone, basso tuba, violino, viola, violoncello, 

contrabbasso e percussioni.  

Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni – scritti e orali – saranno comunicati 

esclusivamente sul sito internet www.associazioneformazione.it e sulla pagina Facebook, con 

valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di 

comunicazione.  

 
 

 

La frequenza al corso è obbligatoria ed è gratuita.  

 

I costi di trasporto per lo svolgimento dello stage saranno a carico della scuola. 
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