
 
 

 

 

FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO 
 

Corso di perfezionamento per fonici sull'utilizzo del Mixer Digitale 
FERRARA 

 

Descrizione del 
profilo 

La figura prevista in uscita al termine del percorso formativo sarà in grado di gestire la 
sonorizzazione di un evento su tre categorie: Concerto, Convention, Spettacolo teatrale. 
La figura imparerà a gestire la distribuzione dei segnali, suoni in una situazione Foh 
(Front of house), suoni in una situazione di mixaggio di palco, suoni in una situazione di 
mixaggio per una messa in onda televisiva o per una registrazione live. 

Contenuti del 
percorso 

- Avviamento all’uso del mixer digitale  
- Gestire il mixer digitale in F.O.H. (Front of house)  
- Tecniche di mixaggio coni principali strumenti digitali (mixer Allen & 

Heat, DIGICO, YAMAHA, MIDAS) 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di frequenza 

Sede di 
svolgimento  

ECIPAR FERRARA - Via M. Tassini, n. 8 - 44123 Ferrara 

Durata e periodo 
di svolgimento 

150 ore (130 ore d’aula e 20 di project work). 
Novembre 2019 – Marzo 2020 

Numero 
partecipanti 

Il progetto prevede un numero di posti disponibili pari a 12 ma saranno ammessi fino a 
16 partecipanti idonei, come consentito dalla capienza dei locali attrezzati. 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

I potenziali destinatari dei progetti sono persone, residenti o domiciliate in Emilia 
Romagna, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e 
formazione, ad eccezione delle persone inoccupate o inattive, con conoscenze capacità 
attinenti l’area professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non 
formali o informali e con pregresse esperienze lavorative.  
Sarà valutato come preferenziale per l’ammissione al progetto il possesso di conoscenze 
e capacità di base di elaborazione audio nel settore della Produzione artistica dello 
spettacolo. 

Iscrizione Entro il  4/11/2019 

Criteri di 
selezione 

Analisi domande di iscrizione, CV e documentazione allegata a cura del coordinatore di 
progetto. Nel caso in cui i candidati in possesso dei requisiti d’accesso sia superiore al 
numero di posti disponibili, si procederà alla selezione dei partecipanti mediante la 
realizzazione di una prova scritta (durata 1 ora - peso 50%), così articolata: - test a 
risposta multipla sugli item tecnici indicati nei prerequisiti. 
Colloquio orale individuale (peso 50%) per valutare il grado di motivazione alla 
frequenza del percorso formativo, la consapevolezza del ruolo lavorativo la coerenza 
con il proprio progetto professionale. L’esito della selezione si tradurrà in una 
graduatoria degli ammessi resa pubblica con affissione presso l’ente e tramite 
comunicazione scritta ai candidati. 



 
 

 

Ente di 
formazione 

ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Ecipar Soc.Cons.a r.l. 
ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l. 
 

Contatti 

Referente: Simona Ferrioli 
Telefono: 0532 66440 
E-mail: sferrioli@eciparfe.it 
Sito web: www.eciparfe.it 
 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-11950/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1381/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-
Romagna 
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