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Il corso forma professionisti della tecnologia audio 
applicata allo spettacolo e alla produzione musi-
cale, in grado di ricoprire ruoli diversi quali fonico, 

regista del suono, microfonista, fonico di studio e 
teatrale, tecnico di gestione di laboratori musica-
li e di archivi sonori, tecnico di post produzione e 
live. Le competenze tecniche acquisite consen-
tono infatti di gestire tutte le fasi della produzione 
audio, dalla cattura del suono all’elaborazione me-
diante software dedicati, fino all’organizzazione di 
flussi di lavoro.

FIGURA PROFESSIONALE

Il programma didattico affronta, sia sul piano teorico sia attraverso l’approccio diretto “sul cam-
po”, tutte le problematiche riferite alla gestione del suono. Le lezioni teoriche sono interessate da 
materie come l’acustica, la fisiologia dell’udito, la psicoacustica, la teoria musicale, l’educazione 

all’ascolto, la lettura della partitura e la strumentazione. Inoltre, vengono analizzate le attrezzatu-
re per la cattura e l’elaborazione del suono e le macchine e i software specifici (per esempio Pro 
Tools, Digital Performer, Apple Logic Pro X) normalmente presenti negli studi di registrazione, nei 
contesti teatrali e durante l’amplificazione degli eventi dal vivo. Non mancano moduli pensati per 
l’acquisizione di competenze trasversali, affinché il tecnico del suono sia un professionista dotato 
di capacità relazionali e in grado di affrontare il mondo del lavoro.

Le esercitazioni pratiche, che seguono lo svolgersi del programma teorico e si svolgono in 
piccoli gruppi con la supervisione di un assistente tecnico, sono organizzate in collaborazio-
ne con musicisti, cantanti, piccoli ensemble strumentali e orchestre e consentono di acqui-

sire tutti i metodi di produzione in studio e in teatro.  

PROGRAMMA DEL CORSO

ESERCITAZIONI E PROJECT WORK

Gli allievi sono costantemente coinvolti in numerosi progetti di produzione audio-video mu-
sicali in collaborazione con gli studenti del Corso di fotografia e video di scena dell’Acca-
demia. Sono inoltre chiamati ogni anno a sperimentare registrazioni in esterna, in studio e 

autonome,  occupandosi nello specifico della registrazione e del mixaggio dei concerti dei gruppi 
artistici dell’Accademia, sia presso il Teatro alla Scala sia in altre sale da concerto, della registra-
zione, mixaggio e mastering di progetti di gruppi musicali di vario genere (pop, rock, classica, folk), 
realizzati presso lo Studio Tranquilo, ed esercitandosi individualmente con i software affrontati 
nel corso delle lezioni teoriche. Infine, il corso prevede la realizzazione di un approfondito project 
work di spazializzazione sonora, a carattere laboratoriale, finalizzato a sperimentare le applicazio-
ni studiate in un contesto di creazione e produzione audiovisiva.
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Coordinatore tecnico artistico
Stefano Barzan
Musicista e produttore discografico

Docenti principali
Massimo Faggioni
Fonico e socio di FM Studio

Andrea Ferrario
Tecnico del suono

Walter Lori
Ingegnere del suono e fonico RAI

Antonino Valenti
Presidente di SuperSonica

Domenico Vergato
Tecnico del suono

Hubert Westkemper
Sound designer

I DOCENTI I MODULI DIDATTICI

Acustica, psicoacustica e fisiologia dell’udito  
Walter Lori, Michela Casazza

Audio digtale - Stefano Barzan, Gianluca Mezzina

Cablaggio e manutenzione - Domenico Vergato

Dispositivi audio - Stefano Barzan 

Educazione musicale e guida all’ascolto 
Andrea Massimo Grassi, Fabio Sartorelli

Elettronica, elettrotecnica, elettroacustica
 Walter Lori

Microfoni e tecniche microfoniche 
Stefano Barzan

Mixer e signal flow -  Stefano Barzan, Andrea Ferrario

Orientamento professionale e contrattualistica 
Marco Pasotti, Domenico Albanese

Sicurezza sul lavoro - Sergio Tasca

Software - Stefano Barzan, Massimo Faggioni, Andrea 
Ferrario, Giacomo Maraboli

Spazializzazione del suono - Hubert Westkemper

Tecniche operative 
Stefano Barzan, Antonino Valenti

Workshop e seminari 

Lo stage è una fase fondamentale nella formazione personale dell’allievo, in quanto momento di esperien-
za pratica in azienda e di accrescimento culturale. Tra i principali contatti per l’esperienza di tirocinio 
si annoverano, oltre al Teatro alla Scala, Gruppo Finelco (Radio 105, Virgin Radio e Radio Montecarlo), 
Studio Tranquilo, Meeting Project, Auditorium laVerdi Milano..
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LA FREqUENZA

Le lezioni di teoria interessano tre giornate a settimana. A queste si aggiun-
gono due mezze giornate settimanali dedicate alle esercitazioni pratiche, 
che si svolgono a gruppi. La frequenza del corso è obbligatoria. Le even-

tuali assenze dovranno essere giustificate e non potranno comunque superare 
il 25% delle ore programmate, pena l’esclusione dell’allievo dal corso salvo de-
roga motivata da parte del Collegio Docenti e della Direzione dell’Accademia. 

quando il calendario didattico non prevede lezioni, gli allievi possono libera-
mente utilizzare l’aula dedicata al corso (solo nei giorni feriali) per approfondire 
individualmente tutti i temi affrontati durante il percorso formativo.

LA STRUTTURA

DURATA

MONTE ORE

Dal 5 novembre 2018 a ottobre 2019

600 ore 270 ore di teoria in aula con esperti e professionisti del settore
230 ore di pratica con il supporto di tutor tecnici
100 ore di stage presso studi di registrazione, service audio e aziende operanti 
nel settore della produzione audio/musicale
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LE COORDINATE

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà principalmente 
nelle seguenti sedi: 

Il corso si rivolge a giovani maggioren-
ni che abbiano assolto l’obbligo forma-
tivo e che intendano acquisire compe-
tenze nel campo della tecnologia del 
suono. 
Costituiranno requisiti preferenziali:

Competenze musicali pratiche (studio di uno 
strumento) e/o teoriche (lettura musicale, ar-
monia);

Esperienze di base nel settore (in studio o per 
eventi live) e/o conoscenze tecniche di base 
(preparazione tecnico/scientifica);

Cultura musicale generale;

Conoscenza della lingua inglese.

Accademia Teatro alla Scala 
Via S. Marta n. 18, 20123 Milano

Studio Barzan 
Via Ruggero di Lauria n. 15, 20149 Milano

Teatro alla Scala
Via Filodrammatici n. 2 - 20123

La quota di partecipazione è di € 6.100,00 (Euro seimila-
cento/00) comprensivi di IVA. è previsto inoltre un deposito 
cauzionale di € 100,00 (Euro cento/00), che sarà restituito 
interamente al termine del corso, salvo eventuali quote trat-
tenute per reintegrare il materiale didattico che risultasse 
mancante o danneggiato. Gli importi sopra descritti andran-
no versati mediante SDD come segue:

prima rata, pari a € 2.100,00 (Euro duemilacento/00), e depo-
sito cauzionale pari a € 100,00 (Euro cento/00) per un totale 
di € 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00) con scadenza al 
30/10/2018

seconda rata, pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00), con sca-
denza al 31/01/2019

terza rata, pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00), con scadenza 
al 30/04/2019

La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di inter-
ruzione della frequenza al corso. Nel caso in cui tale interru-
zione sia riconducibile a motivi di salute è possibile, previa 
presentazione di idonea certificazione medica, corrispon-
dere una quota di partecipazione proporzionale agli effettivi 
giorni di presenza. In caso di impossibilità a incassare l’im-
porto previsto (conto bloccato, diniego, ecc.), l’Accademia si 
riserva di richiedere l’immediato pagamento della retta me-
diante bonifico bancario addebitando le commissioni ban-
carie previste.

I COSTI

L’Accademia Teatro alla Scala offre la possibilità di richiedere un prestito a 
condizioni agevolate, denominato “prestito d’onore”, erogato da un Istituto 
Bancario e finalizzato al pagamento della retta. Le relative informazioni pos-
sono essere richieste alla Segreteria Didattica, scrivendo a segreteria.didat-
tica@accademialascala.it. Per gli allievi che ne faranno domanda è prevista, 
inoltre, l’assegnazione di una borsa di studio a copertura parziale o totale 
della quota di partecipazione. Le modalità di richiesta saranno specificate in 
un apposito bando; la richiesta potrà essere avanzata solo dagli allievi il cui 
ISEE sia pari o inferiore a € 17.000,00 (Euro diciassettemila/00).
Infine, l’Accademia offre agli allievi la possibilità di accedere ai listini scontati 
di prodotti Educational quali software AVID, WAVES, MOTU e di attrezzatura 
tecnica da studio.

AgevolAzioni, indennità e rimborsi

mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20Agevolazioni%2C%20Indennit%C3%A0%2C%20Rimborsi
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20Agevolazioni%2C%20Indennit%C3%A0%2C%20Rimborsi
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Il corso è a numero chiuso.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di 
una prova di selezione che consiste in:

un test a computer con domande a risposta multipla di percezione 
musicale relative ad ascolti e argomenti di cultura musicale generale

un colloquio motivazionale che consentirà di individuare le 
competenze in possesso del candidato, i suoi obiettivi professionali e 
la sua motivazione all’apprendimento. 

Non saranno richieste conoscenze teoriche o tecniche 
avanzate in ambito audio o musicale, pertanto non sarà ne-
cessaria la preparazione su testi specialistici.  
Le selezioni si terranno presso la sede dell’Accademia in-
dicativamente nella settimana dal 15 al 19 ottobre 2018. La 
convocazione alle prove di selezione verrà inviata ai can-
didati dalla Segreteria Didattica, via email, al termine delle 
iscrizioni. L’ammissione alle prove di selezione sarà subor-
dinata all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente bando. La Commissione di selezione stabilirà, a 
suo insindacabile giudizio, la graduatoria degli idonei a fre-
quentare il corso. Gli eventuali idonei non ammessi, indivi-
duati sulla base degli esiti della selezione, potranno parte-
cipare al corso in caso di rinuncia degli idonei ammessi. A 
insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e della 
Commissione esaminatrice potrà essere ammesso al corso 
un numero inferiore o superiore di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipan-
ti, la Direzione si riserva la facoltà di non avviare l’attività for-
mativa dandone comunicazione entro dieci giorni lavorativi 
dal termine delle selezioni.
La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato av-
vio del corso; non sarà invece rimborsata, in caso di ritiro o 
mancato superamento delle prove di selezione. La Direzio-
ne si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di 
presentazione delle domande, della selezione e di avvio del 
corso.

LE SELEZIONICOME ISCRIVERSI

ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2018

Vai all’indirizzo bit.do/AudioATS e clicca sul bottone ISCRIVITI 

doCUmenti dA AllegAre:
Copia scansionata del CV dettagliato e controfirmato, completo delle seguenti specifiche:

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum 
corrisponde a verità;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 30/06/2003 n. 196.

1 foto-tessera digitale

Copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla selezione pari a € 85,00 (Euro ottan-
tacinque/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone 
“Iscriviti” nella pagina bit.do/AudioATS.  La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di 
pagamento. Si consiglia di verificare la correttezza formale dell’indirizzo digitato e,  preventivamente, la reale di-
sponibilità dello stesso.

Copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario della carta di credito 

Copia scansionata del codice fiscale del candidato

È possibile allegare esclusivamente documenti nei formati doc, pdf, jpeg, png e tiff e di peso inferiore a 1Mb l’uno

RESIDENTI ALL’ESTERO

I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con 
traduzione in italiano.
I candidati residenti al di fuori dell’Unione Europea, se ammessi al corso, do-
vranno presentare entro il 5 novembre 2018 la documentazione prevista dalle 
norme di legge per gli extra - comunitari e dalle disposizioni delle Autorità 
Italiane di Pubblica Sicurezza (richiesta di ottenimento del permesso di sog-
giorno per motivo di studio).

http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/tecnico-del-suono.html
http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/tecnico-del-suono.html
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CERTIFICAZIONI FINALI

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza 
e superamento dell’esame finale, verranno rilasciati:

dall’Accademia, un certificato di frequenza

la qualifica di “Apple Logic Pro X - Certified User”, previo superamento del relativo test come 
previsto dal programma ufficiale di certificazione Apple

un attestato di partecipazione al corso di sicurezza sul lavoro (durata: 8 ore)

Inoltre, ai migliori allievi - a insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della 
Direzione - verrà rilasciato un attestato di merito dell’Accademia.

INCONTRA LO  STAFF

è possibile partecipare a incontri di presentazione registrandosi alla pagina 
bit.do/OpenDayATS. Il calendario viene costantemente aggiornato. 

Informazioni sul programma del corso:

Marco Pasotti, Coordinatore Didattico del corso – pasotti@accademialascala.it

Jacopo Guarneri, Tutor del corso – guarneri@accademialascala.it

Informazioni sulla procedura di iscrizione, agevolazioni, indennità e rimborsi:

Segreteria Didattica - tel. +39 02 85451160 / 22 – fax +39 02 86460020
Orari di apertura al pubblico della sede di Via Santa Marta 18 - Milano:
dal Lunedì al Venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30 
segreteria.didattica@accademialascala.it – www.accademialascala.it

Si ringrazia

http://www.accademialascala.it/it/open-day.html
mailto:pasotti%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Tecnico%20del%20Suono
mailto:manzin%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Special%20Make%20Up
mailto:guarneri%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Tecnico%20del%20Suono
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Corso%20Special%20Makeup
http://www.accademialascala.it



