BANDO PER L ’ AMMISSIONE AL CORSO

FONICO STUDIO E LIVE
D ESTINATARI
Destinatari ideali sono gli appassionati del settore audio e di tecnologie applicate alla produzione musicale, motivati
ad intraprendere un percorso formativo intensivo e finalizzato all’inserimento professionale.
Posti disponibili: 14

R EQUISITI

DI AMMISSIONE

• Età superiore ai 18 anni

S EDE

DEL CORSO

Scuola APM di Saluzzo - Via dell’Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN) Italia.

P ERIODO
Da maggio a luglio 2021.

F INALITÀ

E

Data inizio corso: 4 maggio 2021.

O BIETTIVI

L'obiettivo del corso è la trasmissione di conoscenze specialistiche e tecnico-pratiche nel campo della produzione
audio: studio e live.
I ''Fonici Studio e Live” specializzati saranno in grado di inserirsi in studi di registrazione, di produzione, teatri,
service live e di operare con le più moderne tecnologie del settore.

P ROGRAMMA

E

M ETODOLOGIA

DIDATTICA

Le materie specifiche sono così articolate:
acustica, elettronica, elettroacustica, tecniche di registrazione, tecniche di mixaggio, tecniche di produzione in
studio, tecniche di produzione live.
Il Corso innesta conoscenze e capacità professionali su una cultura tecnico/musicale di base e prepara al ruolo di
fonico, live e studio, per la gestione di produzioni musicali grazie ad una sinergica integrazione tra lezioni in aula,
training negli studi di registrazione e nei laboratori interni alla Scuola e stage con produttori musicali e tecnici del
suono sia in sede che presso studi esterni.
I laboratori utilizzati dal corso sono: Elettronica, Informatica, Regia Audio Digitale, Regia Audio Analogica.

S TRUTTURA

DEL CORSO

• 300 ore di formazione teorico-pratica in sede e presso aziende del settore.
• Articolazione giornaliera: 8 ore, dal lunedì al venerdì, orari 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30
L’erogazione del corso comprende l’attività formativa e il materiale didattico.

D OTAZIONE

TECNICA

Regia A
Regia Digitale in Surround 5.1 con sistema di produzione Pro Tools HD2 Accel, superficie di controllo Digidesign
ICON D-Command e banco Audient ASP-8024, preamplificatori e compressori valvolari. Ampio parco microfoni:
AKG, Bruel&Kjiaer, Crown, ElectroVoice, Neumann, Røde, Sennheiser, Shoeps, Shure.
Sala di Ripresa
120 mq, riverberazione naturale.
Regia B
Regia analogica didattica basata su mixer Tascam M-600 e registratore analogico ATR-60 provvista di outboard
analogici e digitali (compressori, delay, equalizzatori, noise gate, riverberi, etc.)
Aula Informatica
15 postazioni Apple iMac di ultima generazione con installazioni individuali di Logic Pro X e Pro Tools 11.

O SPITALITÀ
La Scuola offre agli studenti iscritti al corso la possibilità di alloggiare a titolo gratuito nella foresteria situata
all’interno della struttura, per l’intero periodo d’aula.

I SCRIZIONE
•
•
•

E

C OSTI

La domanda di iscrizione deve pervenire entro il giorno 12 aprile 2021 e può essere inviata via posta, e-mail
o fax, allegando il proprio curriculum completo di dati anagrafici.
3200€ da versare ad avvenuta conferma dell’attivazione del percorso formativo.
La conferma avverrà da parte della segreteria della Scuola entro 7 giorni dalla data di attivazione del corso.

M ODALITÀ

DI AMMISSIONE

La composizione della classe avverrà secondo l’ordine prioritario di arrivo delle domande sino ad esaurimento dei
posti disponibili.

P ROVE
•
•

FINALI

Sono previste al termine di ogni materia del corso e sono volte a verificare gli obiettivi raggiunti e le
competenze acquisite
A seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un Diploma di frequenza e profitto

N OTE
L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti.

I NFO
Scuola APM di Saluzzo – Ente di formazione della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte (cert. n° 068/001)
Via dell’Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN)
Tel: 0175.47031 - Fax 0175.248866
e-mail: apm.tecnologica@scuolaapm.it
sito internet: www.scuolaapm.it
Responsabile del corso: Mauro Loggia
Data aggiornamento: 29 giugno 2020

