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Corso per il rilascio della qualifica di 

TECNICO DELLE PRODUZIONI SONORE DAL VIVO, 
REGISTRAZIONI MUSICALI, COMPOSIZIONE E 
MIXAGGIO DI MUSICHE ED EFFETTI SONORI 
UTILIZZATI NEI PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 

Durata 500 h 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA: il tecnico dei suoni si occupa delle 
produzioni sonore dal vivo 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. 

 Il Corso di formazione è destinato a max n. 15 corsisti, che 
abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

Il Corso è della durata di n. 500 ore, suddivise in moduli 
formativi costituiti da 175 ore di formazione in aula e 125 ore di 
laboratorio + 200 ore di stage. 

La partecipazione al corso è gratuita, per ulteriori informazioni e 
chiarimenti rivolgersi presso la segreteria didattica aperta il lun. 
e merc. Dalle ore 15,00 alle ore 19,00 il mar, giov e ven., dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle 
prove finali coloro che hanno superato il tetto massimo di 
assenze fissato nel 10% delle ore complessive. 

 ESAME FINALE. L’esame si svolge alla presenza di 
una Commissione nominata da Regione Calabria che accerta le 
competenze del candidato secondo le modalità prescritte per 
legge. Per esservi ammesso, oltre ad aver soddisfatto 
gli obblighi di frequenza, è necessario avere ottenuto una 
valutazione positiva della parte teorica e il positivo superamento 
della fase di tirocinio certificato dal tutor aziendale e dal tutor 
formativo, con schede descrittive del livello raggiunto e sintesi di 
giudizio finale. Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato 
dalla Regione Calabria un ATTESTATO DI TECNICO DELLE 
PRODUZIONI SONORE DAL VIVO, REGISTRAZIONI MUSICALI, 
COMPOSIZIONE E MIXAGGIO DI MUSICHE ED EFFETTI SONORI 
UTILIZZATI NEI PRODOTTI MULTIMEDIALI (valido su tutto il 
territorio nazionale (previo Esame Finale) 
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