
 

ORIENTAMENTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE MUSICALI 
Introduzione ai fondamenti della produzione discografica, live e alla post-produzione audio/video e multimediale. 

DESTINATARI 
Giovani musicisti e appassionati di tecnologie applicate alla produzione musicale, fortemente motivati ad 
intraprendere un percorso formativo volto ad espandere le proprie conoscenze teoriche e pratiche. 

Ogni classe sarà composta da un numero minimo di 8 ad un massimo di 12 allievi. 

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

PERIODO 
Prima edizione 2022: dal 6 al 17 giugno 
 
Seconda edizione 2022: dal 5 al 16 settembre 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
Fornire agli allievi del corso le conoscenze fondamentali per un corretto approccio al mondo della produzione 
audio, audio/video e multimediale. Il percorso formativo fornisce conoscenze tecnico-specialistiche di base grazie 
ad una sinergica integrazione tra momenti di lezione in aula, di studio assistito ed utilizzo pratico delle 
apparecchiature. 

STRUTTURA DEL CORSO 
• 80 ore di formazione teorico-pratica ed utilizzo pratico delle tecnologie del settore. 
• Articolazione giornaliera: 8 ore, dal lunedì al venerdì, orari 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30. 

AULE/STRUMENTI 
I laboratori previsti per lo svolgimento dell’attività didattica sono i seguenti: 

Elettronica, Informatica, Sintesi e Campionamento, Pre-produzione, Regia Audio, Audio/Video e Multimediale. 

DOTAZIONE 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, sistemi di registrazione digitale Alesis e Tascam, 
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, gate, riverberi, etc.) 

Aula Informatica 
15 postazioni Apple iMac di ultima generazione con installazioni individuali di Logic Pro X e Pro Tools 11 
connessi in rete wireless ADSL. 



METODOLOGIA DIDATTICA 
Il corso si basa sul riscontro pratico delle nozioni teoriche trasmesse dai docenti, utilizzando i Laboratori attrezzati 
della Scuola come aule di lezione. 

Gli aspetti pratici/operativi sono presentati dai docenti simulando situazioni lavorative con il coinvolgimento degli 
allievi. 
 

ISCRIZIONE E COSTI 
• La domanda di iscrizione per la partecipazione alla prima edizione 2021 deve essere inviata entro il 

giorno 16 maggio 2022. 

• La domanda di iscrizione per la partecipazione alla seconda edizione 2021 deve essere inviata entro il 
giorno 26 agosto 2022. 

• (compilando l’apposito “form” scaricabile dal link presente sul sito web della Scuola o richiedendolo alla 
segreteria della scuola) ed allegando il proprio curriculum completo di dati anagrafici. 

• € 800 da versare ad avvenuta conferma dell’attivazione del corso da parte della Scuola. La conferma 
avverrà telefonicamente da parte del personale di segreteria della Scuola entro tre giorni dalla data di 
attivazione del corso. 
 

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

OSPITALITÀ 
La Scuola offre agli iscritti al corso la possibilità di alloggiare gratuitamente nella foresteria situata all’interno della 
struttura. 
 

NOTE 
L’avvio del corso in oggetto è subordinato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 
Nel caso si rendessero necessari aggiornamenti al presente documento, la nuova versione sarà 
tempestivamente pubblicata sul sito internet www.scuolaapm.it 
 

INFO 
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)  -  Ente certificato ISO 9001 : 2008 per le attività 
di progettazione, sviluppo, erogazione e controllo di attività di formazione professionale (cert. n° 2002/18287c).  

  

Via dell’Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN)      
Tel: 0175.47031 
e-mail: apm.tecnologica@scuolaapm.it  
sito internet: www.scuolaapm.it   

  

Responsabile del corso: Mauro Loggia     Data aggiornamento: 06 ottobre 2021 

 
 
 


