
Titolo percorso: 
Il tecnico del suono cine web tv di nuova generazione: innovazioni digitali, 

elaborazioni immersive e intelligenza ar7ficiale nella produzione audio 
Ci.à: Bologna 

Rif. Pa  

Titolo del percorso

2022-18069/RER  
Il tecnico del suono cine web tv di nuova generazione: innovazioni digitali, 
elaborazioni immersive e intelligenza arGficiale nella produzione audio

Descrizione del profilo

Il tecnico del suono è un professionista della tecnologia audio applicata allo 
spe.acolo e alla produzione musicale, in grado di ricoprire ruoli diversi quali 
fonico, regista del suono, microfonista, fonico di studio e teatrale, tecnico di 
gesGone di laboratori musicali e di archivi sonori, tecnico di post produzione e 
live. Le competenze tecniche acquisite consentono di gesGre tu.e le fasi della 
produzione audio, dalla ca.ura del suono all’elaborazione mediante soPware 
dedicaG, fino all’organizzazione di flussi di lavoro. Verranno trasmesse anche 
competenze relaGve al management musicale e al ruolo del tecnico del suono per 
evenG ripresi da vivo e diffusi in streaming e introdoT le nuove opportunità 
offerte dalle tecnologie di intelligenza arGficiale per la mansione

Principali contenu7 
del percorso

Gli argomenG fanno riferimento alle Unità di Competenza della qualifica. Pertanto 
i contenuG principali sono: teoria del suono, principi di acusGca e ed 
ele.rotecnica, uGlizzo di mixer, altoparlanG e microfoni, tecniche di mixeraggio e 
sound wiring e renforcement. A quesG si aggiungono tu.a una serie di contenuG 
collegaG alla mansione in ambito cinema, web e tv: introduzione al suono 
cinematografico, il rapporto con la camera, presa dire.a sul set, funzionamento 
sound department, post-produzione, colonna sonora, mixaggio, DAW e SoPware 
di intelligenza  arGficiale, il sound nei videogame, sound design e mix Saranno 
inoltre tra.aG contenuG trasversali quali: inglese tecnico, sicurezza sul lavoro per 
la mansione, autoimprenditorialità e startup, funzionamento della SIAE e diri.o 
di auto

AAestato rilasciato CerGficato di Qualifica regionale in Tecnico del Suono - a seguito di frequenza 
minima del 70% della durata del corso e del superamento di esame finale

Sede di svolgimento BOLOGNA

Durata e periodo 
di svolgimento

600 ore di cui 392 ore di aula e 208 ore di stage 
Inizio: Metà  O.obre 2023 – Fine: Aprile 2024

Numero partecipan7
15 
(COM2 si riserva in base al numero delle candidature e degli esiG delle selezioni, 
di aumentare eventualmente il numero degli ammessi di qualche unità).



Des7natari e 
requisi7 di accesso

● SoggeT residenG o domiciliaG in Emilia-Romagna in data antecedente 
l’iscrizione 

● SoggeT in possesso di Gtolo di diploma di scuola superiore riconosciuto in 
Italia (Gtolo di studio minimo per l’ingresso – 4° livello EQF)  

I requisiG di cui sopra saranno accertaG tramite autocerGficazione e verifiche a 
campione con gli organi preposG. Tu.e le autodichiarazioni saranno rilasciate 
secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e COM2  

I soggeT disoccupaG/inoccupaG avranno 1 punto aggiunGvo in graduatoria a 
seguito accertamento tramite cerGficazione rilasciato dal CPI. 
I soggeT diplomaG o laureaG in materia informaGche, scienGfiche (eg. diploma 
ITIS; maturità scienGfica, lauree tecnico- scienGfiche e musicali (e.g. Liceo musicale, 
Conservatorio, laurea in Dams Musica o Gtoli affini) avranno 2 punG in più in 
graduatoria (accertamento tramite relaGva a.estazione) 

Iscrizione Le iscrizioni sono aperte fino a fine Se.embre 2023

Criteri di selezione 

Tipologia di offerta 
forma7va 

● Test di conoscenza della lingua inglese (Livello intermedio) 
● Prova Tecnico Strumentale su mixer/soPware/pia.aforme aTnenG al 

tra.amento del suono 
● Test di verifica conoscenze cultura musicale generale 
● Colloquio individuale 

Formazione nell’ambito delle Qualifiche Regionali ad Elevata Complessità 

Ente di formazione COM 2 SRL

SoggeH che 
partecipano 
alla 
progeAazione 
e realizzazione 
del percorso

-COM2 SRL; -MATERIALI MUSICALI DI SANGIORGI GIORDANO E C. S.A.S.; - 
AudioCoop; - EASY ACADEMY SRL; - CONSERVATORIO FRESCOBALDI DI FERRARA; 
-PIERROT LUNAIRE aps; - LABORATORIO CREATIVO GEREBROS SRL; - Flash Future; - 
TEATRO DELLE TEMPERIE APS; - ASSOCIAZIONE CULTURALE YOUKSLI APS;  
COOPERATIVA TEATRO NUCLEO; -HORIZON SRL; - CRAQ DESIGN STUDIO; - APS 
MASSAGA PRODUZIONI; - Ateliersi ASSOC.CULTURALE; - GÀLATA Produzioni 
Culturali; BLACK SHEEP STRATEGY SRL; -TERMINAL LOUD PICTURES SRL; - 
COMITATO UNICEF DI BOLOGNA; - COOPERATIVA SOCIALE CABIRIA; - SBLOCCO5 
Centro di ricerca e produzione teatrale; - RP CIRCUITI SRL; - ARCANTO APS; - 
CONSORZIO PAGANINI- AUDITORIUM; - BRIGHT SRL; - AMICI DELLA MUSICA- sez. 
di Minerbo APS; - TERZO SUONO SOC. COOP. SOC. ONLUS; - CONSERVATORIO “A. 
Boito” di Parma; - ETHNOS SNC; - CAUCASO; - SAYONARA FILM SRL;  



ContaH -Referente: Rosario Alfano- Gilda DI Florio;   Telefono: - 351 667 3921  - 
0523072773; -Email: progeT@comdue.com – corsi@comdue.it;  -Sito web: 
www.comdue.com  

Form di candidatura compilabile al link: ………………………………

Quota di iscrizione 
individuale 

Riferimen7 

 0,00 € 

Percorso approvato dalla Regione Emilia- Romagna (DGR 2054/2022 del 
28/11/2022 – Rif.PA. 2022-18069/RER) e cofinanziato dal Fondo sociale Europeo. 
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