
 

  
     

  
       

  

BBAANNDDOO  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 

““CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  TTEECCNNIICCII  AAUUDDIIOO””  
    

INNOVA Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, in collaborazione con l’Associazione culturale musicale MUSIC 
ZONE, organizza la seconda edizione del Corso di formazione per “TECNICI AUDIO”. 
 

MMaannssiioonnii  ee  CCoommppeetteennzzee  ddeell  TTeeccnniiccoo  AAuuddiioo::  
Conoscere tutte le tecniche per gestire una produzione musicale utilizzando i più moderni strumenti informatici e saper affrontare in 
modo efficace il lavoro in studio di registrazione.  
  
SSccooppoo  ddeell  ccoorrssoo::  
Il corso si rivolge a tutti coloro che, per semplice passione o per intraprendere una nuova carriera lavorativa, vogliono acquisire le 
tecniche e le competenze proprie della professione di Tecnico del suono.  
Il partecipante, al termine del corso, sarà in possesso dei requisiti necessari per utilizzare correttamente ed al massimo delle potenzialità 
le attrezzature tipicamente usate nel campo dell’audio professionale. Sarà in grado di gestire un impianto di amplificazione sonora in 
modo tale da restituire, sia al pubblico che ai musicisti, una qualità sonica di indiscutibile chiarezza ed intelligibilità, sia in situazioni 
all’aperto che al chiuso.  
 

RReeqquuiissiittii::  
I candidati all'ammissione ai corsi dovranno essere in possesso dei seguenti  requisiti (titoli preferenziali): 

� età compresa tra i 18 e i 40 anni;  
� diploma scuola media superiore; 
� residenza nella provincia di Frosinone. 

Il Corso è accessibili a tutti , tuttavia avere nozioni anche elementari di musica e/o di fonia, rappresenta un prerequisito vantaggioso per 
l'allievo. 
 

CCoonntteennuuttii::  
Cenni di elettronica di base, Tipi di forme d’onda e distorsione, Segnali audio bilanciati e sbilanciati, Gli amplificatori, Il microfono: 
caratteristiche e tipologie, L’altoparlante e i diffusori acustici, Le misure audio e grandezze convenzionali, I filtri, Le riflessioni e 
l’ambiente acustico, Panoramica sulle attrezzature più diffuse nell’audio professionale, Il mixer e le tecniche di missaggio audio, Il 
cablaggio delle apparecchiature audio, Problematiche derivanti dall’amplificazione dei suoni e loro risoluzioni. 
 

MMooddaalliittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee::  
I candidati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al bando, allegando copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, 
del curriculum vitae entro il termine improrogabile del giorno 26/02/2010. Il modulo, compilato in tutte le sue parti deve pervenire  
esclusivamente agli uffici di Innova Azienda Speciale della Camera di Commercio, siti in Viale Roma 9, 03100 Frosinone tramite la 
consegna a mano oppure via posta o fax al numero 0775.823583. Il modello è reperibile sul sito www.innova.fr.it oppure è possibile 
richiederlo presso la sede amministrativa di INNOVA – Viale Roma – Frosinone (Camera di Commercio piano seminterrato). 
 

SSeelleezziioonnee::  
Il corso è riservato a 15 allievi. 
Per l’ammissione allo stesso è prevista una selezione dei candidati che sarà articolata in due fasi: 

� test con quesiti a risposta multipla di cultura generale 
� colloquio motivazionale 

Al termine delle operazioni di selezione, verrà stilata la graduatoria finale. 
 

Quota di partecipazione: €  100,00 + IVA (da versare solamente al superamento della selezione) 
 

SSeeddee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo::  Innova - Via Marittima,461 Frosinone (teoria), Music Zone – Via Marittima, 357/a Frosinone (Parte pratica ed 
esercitazioni). 
 

DDuurraattaa::        60 ore.     
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:  

INNOVA Viale Roma – 03100 Frosinone c/o Camera di Commercio di Frosinone  Tel 0775/824193 fax 0775/823583 sito internet: 
www.innova.fr.it  e-mail: info@innova.fr.it 
 
Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore del percorso formativo, verrà rilasciato 
un  ATTESTATO DI FREQUENZA 
  
INNOVA SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL CORSO NEL CASO IN CUI NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO DI 
15 ALLIEVI PARTECIPANTI 
 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge  n. 196/03. 


