Sei un musicist a o un giovane laureato interessato al mondo music ale?
Vuoi acquisire competenze professionali spendibi li nell’ ambito della music a dal vivo e
della w orld music?
Sei pronto a reali zzarti professionalmente nei settori della produzione music ale e degli eventi live?

in collaborazione con

INFORMAZIONI SUL PROGETTO
Periodo di realizzazione:
Maggio 2019 - febbraio 2020
Durata:
900 ore
Obiettivi:
Il corso di Alta Formazione in “Creatività, cultura ed eventi: world music performer” intende offrire ai partecipanti l’opportunità di trasformare la propria passione per
la musica in una concreta e reale opportunità lavorativa, trasmettendo competenze specifiche (sia teoriche che pratiche) spendibili nei due principali ambiti lavorativi
inerenti il mondo musicale: quello relativo alla performance artistica (dal vivo e in studio di registrazione) e quello relativo all’organizzazione di eventi.
In quest’ottica, il presente corso andrà ad affrontare due ambiti disciplinari affini e complementari affinché, al termine del percorso, i partecipanti siano in grado sia di
esibirsi in eventi dal vivo sia di organizzare e pianificare tali eventi. A tal fine l’articolazione del corso di Alta Formazione in “Creatività, cultura ed eventi: world music
performer” prevede che i partecipanti acquisiscano e sviluppino competenze specifiche e settoriali che consentiranno loro di:
 suonare uno o più strumenti musicali (a corda o a percussione);
 sviluppare e affinare doti canore in ambito solistico e in ambito corale;
 partecipare a performance dal vivo singole e/o collettive;
 promuovere la “cultura musicale”
 organizzare eventi, manifestazioni, festival in ambito musicale.
Metodologie didattiche:
Il corso di Alta Formazione in “Creatività, cultura ed eventi: world music performer” sarà suddiviso in lezioni d’aula (480 ore), attività di stage (240 ore) e project
work (180 ore). Le lezioni d’aula saranno tenute da qualificati professionisti con esperienza pluriennale (musicisti, docenti e formatori) e saranno aperte al confronto
e alla sinergia tra docente e allievi affinché questi ultimi possano beneficiare appieno di un loro coinvolgimento attivo e dinamico durante tutte le lezioni, acquisendo
in maniera duratura e funzionale tutti i concetti presentati loro. Le attività di stage consentiranno ai partecipanti di realizzare un’esperienza di apprendimento sul
campo finalizzata a saldare, attraverso una reale e concreta attività lavorativa, i concetti appresi in sede d’aula.
Il project work consentirà ai partecipanti di sperimentare all’atto pratico quanto appreso durante le lezioni d’aula e le attività di stage. I partecipanti, in funzione dei
propri interessi, potranno scegliere se sviluppare un project work in ambito artistico o organizzativo. Nel primo caso dovranno cimentarsi in una performance dal vivo
strumentale o canora; nel secondo caso dovranno ideare e pianificare un evento musicale da poter realizzare nel territorio lucano.
Sbocchi professionali:
I contenuti previsti dal corso di Alta Formazione in “Creatività, cultura ed eventi: world music performer” consentiranno ai partecipanti di acquisire competenze
specifiche spendibili in due ambiti lavorativi: artistico e organizzativo.
Artistico. Quando si realizza un percorso di formazione in ambito musicale non si può e non si deve prescindere dal contesto artistico, un contesto in cui i partecipanti
potranno inserirsi sia individualmente sia in gruppo, esibendosi dal vivo in, manifestazioni, concerti ed eventi o registrando in studio la propria performance. A tal fine,
il presente corso di Alta Formazione, da un lato si focalizzerà sull’apprendimento delle competenze necessarie alla performance (suonare uno o più strumenti musicali,
a comporre brani musicali, espressione vocale e canore), dall’altro garantirà la presenza, tra i docenti, di
musicisti esperti che andranno ad arricchire i
contenuti didattici con preziosi consigli e indicazioni indispensabili per chiunque intenderà mettersi in gioco nel mondo artistico musicale.
Organizzativo. La “materia musicale” non va soltanto vissuta e sperimentata in ambito artistico, ma bisogna anche saperla valorizzare e promuovere soprattutto in
contesti, come quello lucano, il cui patrimonio musicale tradizionale può facilmente tradursi in volano di crescita per intere comunità. In quest’ottica il presente corso

di Alta Formazione intende fornire ai partecipanti gli strumenti per ideare, gestire e promuovere eventi musicali (concerti in piazza, in uno stadio, in un locale o in
teatro), festival e rassegne musicali. Strumenti che consentiranno loro di lavorare sia autonomamente (come promoter di eventi) sia presso agenzie di spettacolo, enti
pubblici territoriali ed enti istituzionali.
Partner:
I Tarantolati di Tricarico
Servizi attivati per i partecipanti:
Sarà disponibile uno Sportello di Orientamento e Tutoring che agevolerà il percorso didattico degli allievi sostenendoli nelle diverse fasi di realizzazione del corso di
Alta Formazione (formazione d’aula, stage, project work etc.) così da garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Sarà messa a disposizione degli allievi una piattaforma web con strumenti per condivisione e scambio di materiali didattici, informazioni sul corso e supporto
personalizzato alla didattica, mediante l'attivazione di sessioni di recupero ed approfondimento organizzate e gestite dai docenti stessi.
L'Ente di Formazione gestore del corso di Alta Formazione garantirà il supporto tecnico per la produzione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per
la rendicontazione dell’eventuale contributo ottenuto per la frequenza al corso.
Attestazioni:
Al termine del percorso verrà rilasciato titolo finale di esperto in “Creatività, cultura ed eventi: world music performer”.
Costo:
Euro 10.000,00 (Interamente pagato dalla Regione Basilicata per i beneficiari del voucher regionale)
Finanziamento regionale
È possibile usufruire dei finanziamenti, a copertura dei costi di iscrizione, messi a disposizione dalla Regione Basilicata secondo le modalità richieste nell’Avviso Pubblico
“Concessione di contributi per la partecipazione a Corsi di Alta Formazione in Italia e all’Estero”.
Tale opportunità prevede altresì un contributo forfettario per le spese di soggiorno per i partecipanti residenti in località diverse da quella di svolgimento del corso di
Alta Formazione.
Il contributo sarà così ripartito:
• € 30,00 per ogni giornata effettiva di frequenza (fino ad un massimo di 200 giornate) per coloro che risiedono in un comune la cui distanza è superiore a 100 km
dalla sede di svolgimento del corso di Alta Formazione;
• € 20,00 per ogni giornata effettiva di frequenza (fino ad un massimo di 200 giornate) per coloro che risiedono in un comune la cui distanza è compresa tra 50 e
100 km dalla sede di svolgimento del corso di Alta Formazione;
• € 10,00 per ogni giornata effettiva di frequenza (fino ad un massimo di 200 giornate) per coloro che risiedono in un comune la cui distanza è inferiore a 50 km
dalla sede di svolgimento del corso di Alta Formazione;
Per i residenti nel luogo di svolgimento del corso di Alta Formazione non è previsto alcun contributo per le spese di soggiorno.

Requisiti di accesso per il voucher regionale:
Possesso di un titolo di laurea (laurea triennale, diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, titolo equipollente rilasciato da università
straniere). Nel caso di laurea conseguita all’estero, il titolo di studio deve risultare riconosciuto in Italia con un certificato di valore rilasciato dall’autorità consolare
italiana.
Iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupati o inoccupati, tale condizione deve essere conservata per tutta la durata del corso di Alta Formazione.
Essere residenti in Basilicata al momento dell’iscrizione al corso di Alta Formazione e per tutta la durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale per il
conseguimento del titolo o rientrare nelle categorie di cui alla Legge Regionale n.16 del 3 maggio 2002.
Risultare disoccupati o inoccupati alla data di avvio del corso secondo la normativa vigente e mantenere tale condizione per tutta la durata del corso, sino allo
svolgimento dell’esame finale per il conseguimento del titolo.
Attestazione ISEE 2019 valida

Scadenza iscrizioni
27 maggio 2019
Modalità di iscrizione e di ammissione al corso:
È stato attivato, presso l’Ente di Formazione, uno Sportello di orientamento ed informazione così da supportare l’aspirante partecipante nella compilazione ed invio
della domanda di ammissione e nell’eventuale richiesta di contributo.

Segreteria organizzativa:
Arché – Ente per la Formazione ed il Management
Viale del Basento 22/a - 85100 - Potenza
Tel/fax.: 0971 601318
Mail: formazione@entearche.it

