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BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO: OPERATORE MUSICALE DI BASE
PREMESSA
Il progetto “disseminAZIONE”,
”, elaborato da La Fabbrica dei Suoni – Soc. Coop. Soc. ONLUS in collaborazione con
UniCredit
redit Foundation, si pone al centro del rapporto tra le richieste di attività musicali di qualità provenienti dalle
Scuole dell’Infanzia e Primarie e i giovani alla ricerca di opportunità lavorative in ambito educativo-musicale.
educativo
Per
sopperire alla mancanza di formazione specifica in questo settore da parte dei giovani laureati in Conservatorio o in
Scienze dell’Educazione, il progetto prevede un corso di formazione teorico-pratico
teorico pratico svolto in collaborazione con un
ente di formazione riconosciuto dalla Regione Piemonte, e un periodo di affiancamento con gli operatori della
Cooperativa Sociale La Fabbrica dei Suoni, al fine di apprendere e acquisire sul campo il know-out
know
specifico
dell’organizzazione proponente.

DESTINATARI
La presente call si rivolge a 20 giovani
vani interessati ad approfondire le modalità di approccio esperienziale al mondo
della musica e ad apprendere tecniche e modelli di lavoro nella Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Giovani residenti in tutte le Regioni italiane con un’età inferiore a 29 anni.
I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• laurea
aurea triennale/magistrale conseguita presso un Conservatorio italiano;
• laurea
aurea triennale/magistrale in Scienze dell’Educazione e buone competenze
enze musicali;
• studenti e/o diplomati presso le scuole di Musicoterapia.
Saranno considerati titoli preferenziali di valutazione precedenti esperienze in ambito educativo/didattico e
predisposizione al lavoro nell’ambito dell’infanzia.
Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L. 125/91).

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il corso è finalizzato a formare figure professionali che possano essere inserite all’interno dell’organico de La Fabbrica
dei Suoni Soc. Coop. Soc. ONLUS e operare sui propri territori
territo di residenza.

PROGRAMMA E METODOLOGIA DIDATTICA
Le materie che saranno trattate all’interno del corso sono riconducibili
riconducibil alle seguenti aree:
sviluppo
viluppo del bambino, psicologia e neuroscienze, pedagogia musicale, musica d’insieme, informatica musicale.
Il corso fornisce nozioni e strumenti operativi per la progettazione e realizzazione di laboratori musicali all’interno
delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie ed è caratterizzato da una forte componente pratica.
Tra i docenti si segnalano: Ciro Paduano
aduano, Alberto Conrado, Marcella Sanna, Manuela Filippa,
Filippa Carlotta Lega, Luca
Gianbertoglio, Danilo Raimondo, Mauro Loggia.
Loggia

SEDE DEL CORSO
> La Fabbrica dei Suoni - Venasca (CN)
> L’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò – Boves (CN)
> Scuola di Alto Perfezionamento Musicale – Saluzzo (CN)
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NUMERO DEI CANDIDATI AMMESSI
20

STRUTTURA DEL CORSO
› 2 ore di consulenza orientativa
› 40 ore di affiancamento iniziale ad operatori qualificati durante le visite didattiche, presso le sedi operative de La
Fabbrica dei Suoni (Venasca e Boves)
› 150 ore di formazione specifica in aula presso la Scuola APM di Saluzzo (orario indicativo 9:00/12:00 - 14:00/17:00)
L’offerta formativa prevede un monte ore complessivo di 30 unità orarie riconosciute al completamento dei livelli
di formazione Orff-Schulwerk
Schulwerk Italiano
› 60 ore di tirocinio (conduzione di laboratori didattico - musicali presso le sedi de La Fabbrica dei Suoni o nelle
scuole)

PERIODO
Da maggio a ottobre 2018

OSPITALITÀ
La Scuola APM mette a disposizione degli studenti
studenti iscritti al corso la possibilità di alloggiare nella foresteria situata
all’interno della struttura per l’intero periodo d’aula.

ISCRIZIONE
La partecipazione al percorso formativo ha un costo complessivo di € 500,00, comprensivo delle eventuali spese di
alloggio in foresteria. I candidati dovranno inviare la domanda compilando l’apposito modulo disponibile sul sito
internet www.lafabbricadeisuoni.it.
Le domande dovranno pervenire via posta o tramite e-mail
e
all’indirizzo info@lafabbricadeisuoni.it entro il 27 aprile
2018 4 maggio 2018 (proroga) complete dei seguenti allegati:
• curriculum
urriculum studi ed attività lavorative svolte;
• fotocopia
otocopia di un documento d’identità valido.

MODALITA’ DI AMMISSIONE
La selezione avverrà sulla base dell’esame del curriculum vitae e successivi colloqui che si terranno
terran nei giorni 2-3-4
maggio 2018 presso la sede de La Fabbrica dei Suoni, in via Marconi 15 a Venasca (CN). In seguito alla proroga alcuni
colloqui potranno essere programmati in data 7/05/2018.

ENTE PROMOTORE
La Fabbrica dei Suoni – Soc. Coop. Soc. ONLUS

PARTNER DIDATTICO
Fondazione Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo - www.scuolaapm.it

INFO
LA FABBRICA DEI SUONI Società Cooperativa
erativa Sociale ONLUS
Via G. Marconi 15 – 12020 Venasca (CN)
Tel. 0175 567840 – Fax 0175 560963 - info@lafabbricadeisuoni.it - www.lafabbricadeisuoni.it
uoni.it

