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Situazione di partenza dei destinatari
Questo corso è rivolto in particolare a coloro 
che nutrono
un interesse al suono e in particolare a come 
questo possa riprodursi, che sia musicista o 
non.

Prerequisiti per lo svolgimento dell’attività
Non sono necessari particolari prerequisiti

Obiettivi di apprendimento
L’obiettivo è quello di rendere il corsista 
capace di riconoscere le diverse funzioni di 
un mixer; saper collegare alle periferiche 
esterne presenti nello stesso i vari strumenti 
necessari per l’esecuzione ottimale di un 
concerto live o di una qualsiasi registrazione 
musicale all’interno di uno studio; e 
monitorare le varie fasi di messa in opera.

Contenuti
Cosa è il suono; il microfono, come scegliere 
un microfono; nozioni base e funzioni del
Mixer; periferiche esterne (compressore, 
gate, limiter, crossover, etc...); circuito di 
riproduzione del suono; nozioni di home 
recording; montaggio e smontaggio di un 
impianto audio.

Metodi
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, dopo 
aver messo in pratica per argomentazione
quanto spiegato teoricamente, sarà effettuata
una simulazione di un concerto live o di una 
piccola registrazione.

Svolgimento del corso
2 ore a settimana a partire da sabato 3 
febbraio

Numero di ore complessive
16 ore complessive così composte: 8 ore 
lezioni teoriche e 8 ore lezioni pratiche

Quota di iscrizione: 80 Euro da versare sul 
conto di:

Scuola di Musica "Il Pentagramma" 

presso la 

Cassa Rurale di Fiemme

IBAN  IT86 T081 8435 6400 00002002 692

con causale “Corso tecnico del suono”

Le  iscrizioni  si  chiuderanno  raggiunto  il
numero massimo di 14 allievi.

MODULO D’ISCRIZIONE

Il sottoscritto ______________________________________

Nato/a il  ______________   a_________________________

Residente in Via____________________________________

C.A.P. _____________ Cittt _________     Prov.___________

Nr. cell.___________________________________________

Indirizzo email:____________________________________

chiede l’iscrizione al Corso per Tecnico del suono tenuto dal prof.

Vincenzo Ganci

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. N° 196 del 30 giugno 2003 IN MATERIA DI PRIVACY
Il sotoscrito dichiara di essere stato informato ai sensi dell’artc 13 DLgs nc1930r3 circa le fnalità e
modalità del tratamento dei propri dat personali e dell’ambito di comunicazione degli stessi (per
l’inserimento delle anagrafche nei database informatci aziendali; per l’elaborazione si statstche
interne; per la registrazione di  schede intervento tecnico per assistenza e0o formazione; per la
tenuta della contabilità ordinaria; per la gestone di incassi e pagament; per l’invio di informatve
inerent la propria  atvità a client atvi o potenziali;  per lo scambio di  comunicazioni  inerent
l’atvità economica� amministratva e commerciale della cooperatva� via telefono� posta� fax� e-
mail e tramite aree private del sito internet SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA Socc coopc Per
soddisfare gli obblighi previst dalle norme di legge� dai regolament� dalla normatva comunitaria�
da norme civilistche e fscalii; nonché dei dirit di cui all’artc 7 del DLgs citato c L’interessato ha
dirito  di  otenere  l’indicazione:  (dell’origine  dei  dat personali�  delle  fnalità  e  modalità  del
tratamento;  della  logica  applicata  in  caso  di  tratamento  efetuato  con  l’ausilio  di  strument
eletronici; degli estremi identfcatvi del ttolare� dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’artc 5 comma 2 Dlg 19602rr3; dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat
personali  possono  essere  comunicart o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di
rappresentante designato nel  territorio dello Stato� di  responsabili  o incaricatc  L’interessato ha
dirito di otenere: l’aggiornamento� la retfcazione ovvero� quando vi ha interesse� l’integrazione
dei  dat;  la  cancellazione�  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dat tratat in
violazione di legge� compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dat sono stat raccolt o successivamente tratat; L’interessato ha dirito di opporsi� in
tuto o in parte: per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardano� ancorché
pertnent allo scopo della raccolta; al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio
di  materiale  pubblicitario o di  vendita direta o per  il  compimento di  ricerche di  mercato o  di
comunicazione commercialec Esprime allo scopo il proprio consenso a che i dat medesimi siano
tratat e  comunicat nei  termini  indicat nell’informatva  ricevutac  Dichiara  di  essere  stato
informato0a che in ogni momento e gratuitamente potrà avere accesso ai propri dat� chiederne la
modifca o cancellazione scrivendo a SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA Socc cooperatva Via
Delmarco 8 – 38r38 Teseroc

Data _______________________

Firma _______________________________________
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