TESO
qualifica di IV livello di qualificazione europeo
PER Tecnico delle produzioni sonore dal
vivo, registrazioni musicali, composizione e
mixaggio di musiche ed effetti sonori utilizzati
nei prodotti multimediali (89)

30 nOvembRe 2017

CORSO Di formazione professionale
del fondo sociale europeo 2014 - 2020

CORSO
GRATUITO
600 ore
12 allievi

L’Agenzia formativa Ulisse Srl, accreditata presso la Regione Toscana (cod. n° PI0344), in qualità di capofila, in
attuazione dell’avviso per la concessione di finanziamenti – ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. n..32/02 – per
progetti di formazione territoriale a valere sul POR Obiettivo “Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare
a livello territoriale e a carattere ricorrente” – FSE 2014-2020 finanziati con D.D. 7369 del 18/05/2017
organizza e gestisce il percorso formativo TESO (qualifica di IV livello di qualificazione europeo),per Tecnico
delle produzioni sonore dal vivo, registrazioni musicali, composizione e mixaggio di musiche ed effetti
sonori utilizzati nei prodotti multimediali (89).

Finalità e sbocchi occupazionali

Il progetto intende formare una figura professionale che si occupa delle produzioni
sonore dal vivo (durante rappresentazioni teatrali, concerti, film, trasmissioni radiofoniche
o televisive), delle registrazioni musicali, dal vivo e in studio (destinate per esempio
ad essere pubblicate come CD), e della composizione e del mixaggio di musiche ed
effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali (sound editor). Nella produzione dal vivo è
responsabile dell’output sonoro di una produzione teatrale, cinematografica o televisiva e
utilizza diffusamente il suono digitale, che viene prodotto e registrato in formato elettronico
utilizzando il computer e software dedicati.

Struttura del percorso formativo

Il progetto TESO prende a riferimento la figura professionale denominata Tecnico delle
produzioni sonore dal vivo, registrazioni musicali, composizione e mixaggio di musiche ed
effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali (n. 89 del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali) e prevede lo sviluppo delle seguenti azioni formative:
U.F.

Durata

1 Montaggio audio Informatica applicata all’audio e al mixer. Tecniche e
strumenti del montaggio audio. Le fonti sonore e il loro assemblaggio: metodi
e tecniche. Realizzazione di una colonna sonora.

128

2 Predisposizione impianti Elettronica per l’assemblamento degli impianti.
Elementi di fisica. Elementi di acustica. La potenza degli impianti, la stima
degli impianti e la loro realizzazione. Normativa sui luoghi di lavoro.
Posizionamento degli impianti. Programmazione e realizzazione del lavoro
di squadra.

100

3 Produzione audio Elementi di fonica applicata. Acustica applicata per
la gestione dell’impianto. Informatica applicata. Principali generi musicali.
Tecniche per il montaggio di effetti speciali. La registrazione dei dialoghi in
presa diretta: tecniche e metodi.

96

4 Prova di funzionamento e settaggio degli impianti Gli strumenti e le
loro caratteristiche. Acustica e fonica. Elettronica e acustica applicata agli
impianti. Gli strumenti di lavoro: tecniche e metodi per la manutenzione e la
riparazione. Settaggio dell’impianto: tecniche e metodi.

76

5 U.F. stage

200
Totale U.F.

600

è inoltre prevista un attività di accompagnamento della durata complessiva di 30 ore per
ciascun allievo.

Sede di svolgimento

Labella s.a.s. di Matteo Guasti & C., via del Lavoro, 1 50056 Montelupo F.no (FI).

Requisiti minimi di accesso e modalità di verifica

Il progetto è rivolto a 12 allievi (almeno 4 donne) disoccupati, inoccupati, inattivi, iscritti
a uno dei CI della Regione Toscana, residenti o domiciliati in Regione Toscana, se
cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che consenta
attività lavorativa e che abbiano compiuto 18 anni di età. è indispensabile che gli allievi
di nazionalità straniera abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a
seguire il corso stesso e a sostenere l’esame finale (si richiede una conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
Le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli

atti dell’organismo formativo. è indispensabile il possesso di un titolo di istruzione secondaria
superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento. risultano inoltre
fondamentali la conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici (office, internet e
posta elettronica).

Modalità riconoscimento crediti
è previsto il riconoscimento di crediti formativi sulla base della documentazione consegnata
in fase di iscrizione al percorso come specificate nell’allegato a - dgr 635/15 e successive
modifiche. l’eventuale riconoscimento dei crediti, che permetterà la riduzione del monte ore
del percorso formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del corso, sarà approvato da
una commissione appositamente costituita.

Attestazioni finali
la frequenza al corso è obbligatoria. i partecipanti che avranno frequentato almeno
il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno
raggiunto la sufficienza richiesta (punteggio minimo di 60/100) in ciascuna fase del corso,
saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla
regione Toscana. a coloro che supereranno l’esame, sarà rilasciato l’attestato di qualifica
di Tecnico delle produzioni sonore dal vivo, registrazioni musicali, composizione e
mixaggio di musiche ed effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali. coloro che
non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno conseguire una “dichiarazione
degli apprendimenti” rilasciata, previa verifica, del comitato di progetto, a cura del
certificatore delle competenze di ulisse srl. coloro che non sosterranno l’esame in modo del
tutto sufficiente potranno ottenere un certificato di competenze regionale.

Informazioni ed iscrizioni
le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate a partire
dal 25/09/17 entro e non oltre le ore 13.00 del 17/11/2017 all’Ufficio dell’Agenzia
formativa ulisse Srl via s. d’acquisto 49 pontedera (pi) tel. 0587 58420 dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì oppure presso la sede di labella
s.a.s. di matteo guasti & c. via del lavoro 1 montelupo f.no (fi) tel. 3201425617 dalle
10.00 alle 12.00 dal mercoledì al venerdì. inizio corso giovedì 30 novembre 2017.
i moduli per l’iscrizione si possono trovare presso le sedi dell’agenzia formativa
indicata sopra e presso la sede di labella s.a.s. di matteo guasti & c., oppure sul seguente
sito internet: www.formazioneulisse.it
le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate tramite
raccomandata a/r, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e il curriculum
vitae. i cittadini provenienti da paesi non ue dovranno altresì allegare copia del permesso di
soggiorno.

Modalità di ammissione/selezione
qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili si procederà alla
selezione
chedei
si svolgerà
il giorno
23/11/2017.
sarannodiammessi
alladella
selezione
•
screening
curricula
da presentare
con la domanda
iscrizione
RT percoloro la
cuil'ammissione
domanda sia
pervenuta
entro i dei
termini
dell’avviso.
formale
e controllo
requisiti;
latest
selezione
prevederà:psico-tecnico attitudinale atto a rilevare le conoscenze di base in
•
di valutazione
campo attoriale;
• colloquio motivazionale individuale.
Per i cittadini provenienti da Paesi non UE è prevista anche una prova di verifica della
conoscenza della lingua Italiana (livello A2 E.F).

Comunicazioni

Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile per tutte le comunicazioni
inerenti l’attività.

