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Siamo lieti di informarVi che con decreto dell 11/08/2017 la Regione Veneto ha approvato il progetto: 

“Tip A/DiGiMusic:  

cultura, educazione, digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale veneto”  

Tale progetto permetterà alle risorse coinvolte, alle aziende ed agli enti scolastici di misurarsi con gli aspetti 

tecnico/manageriali della produzione artistica (software specifici, certificazioni), con l’identificazione di 

gruppi target di clientela straniera (turisti e/o visitatori) e con modalità innovative e più “indipendenti”di 

finanziamento (crowdfunding e fundraising). 

In un contesto in cui, in area offerta culturale territoriale, le piattaforme più tradizionali si integrano con 

l'IT più evoluta, l'obiettivo formativo prioritario sarà volto a formare su competenze innovative gli operatori 

del privato e del pubblico, così da dar vita ad una strategia complessiva più agile, continuamente verificabile 

e da rimodulare nel territorio a seconda delle esigenze. In tal senso, quindi, oltre alle competenze tecniche 

dovranno essere fornite anche le competenze trasversali, utili a disegnare piani di management in grado di 

valorizzare il territorio. Il progetto formativo proposto, quindi, sarà caratterizzato da contenuti interdiscipli-

nari con una forte connotazione manageriale e gestionale che, supportata da consulenza formativa, generi 

competenza e flessibilità nei settori cultura, musica, arte e divulgazione/promozione del territorio. La pro-

posta progettuale consentirà quindi alle aziende/enti partner e alle risorse umane che parteciperanno ai 

percorsi di migliorare e affinare skill e saperi nell'area della progettazione, della digitalizzazione e del coor-

dinamento dell'impresa creativa e nell'area vasta delle competenze trasversali. Avrà quali obiettivi: 

a) l’individuazione di metodi/strumenti per promuovere prodotti culturali, musicali, artistiche,  

     manifestazioni territoriali ed eventi; 

b) il ripensamento delle strategie di marketing, comunicazione e management; 

c) la valorizzazione del prodotto culturale, in ottica di fidelizzazione dei gruppi target; 

d) la sperimentazione di nuove fonti di finanziamento; 

e) Il miglioramento della fruizione, attraverso APP di digitalizzazione dei servizi, funzionali alla    

     valorizzazione del territorio; 

f) l'ottimizzare le competenze digitali e di governance degli operatori pubblici/privati nel settore culturale; 

g) la cooperazione tra più soggetti ed istituzioni presenti nello stesso territorio. 

 

Tale progetto prevede l’attivazione dei seguenti percorsi formativi relativi alle  materie di insegnamento: 

 

 Preparazione alla certificazione “British Institutes” (3 edizioni) 

I corsi British English sono ideati per essere realizzati in istituti di formazione, enti governativi nazionali e regionali, 

enti e società private come parte del programma di sviluppo professionale dei partecipanti. I corsi sono adatti agli inse-

gnanti di lingua inglese che lavorano nella scuola primaria e secondaria e ai professionisti che desiderino innalzare le 

proprie competenze linguistiche per obiettivi di carriera e per ottenere i livelli A2, B1 o B2 del Common European Fra-

mework of Reference for Languages (CEFR). Questi corsi rendono i partecipanti piu sicuri nella comprensione, utilizzo 

e insegnamento della lingua inglese. L'intervento è stato progettato al fine di rispondere a un preciso fabbisogno forma-

tivo dei partner di progetto, per un miglioramento di competenze e capacità di posizionamento dei partecipanti nell'am-

bito di un "mercato culturale" sempre più internazionale e competitivo. 



 

 

 

 

“App CICS” (5 edizioni) 

In questo segmento formativo si prevede di sviluppare le seguenti aree: 

a)Percorsi culturali: musica, arte, conoscenza del territorio e dell'offerta culturale; La conoscenza dell'offerta culturale 

del territorio veneto come veicolo per la promozione dell'artista.                                                                                                   

b)Percorsi promozionali: attraverso l'APP CICS, scoprire con tour guidati l’attività di un'artista, di un musicista, di un 

attore, creando contenuti per coinvolgere un pubblico più ampio. 

 

Crowdfunding per impresa culturale”  (1 edizione) 

Il percorso formativo si propone di fornire le conoscenze "tradizionali" di raccolta fondi, unendole a strategie innovative 

di fundraising/crowdfunding per il settore musicale/culturale. Questo intervento sarà fondante per definire gli aspetti 

strutturali connessi alla raccolta per ogni singola realtà aderente, gli "influencer" dell’ organizzazione, i gruppi target di 

riferimento e potenziali. Sono previste testimonianze e emersione di buone prassi del settore. 

 

Strategie di comunicazione in lingua inglese per il settore culturale/artistico 

(2 edizioni) 

La comunicazione professionale necessita di conoscenze linguistiche specifiche e strategie mirate per raggiungere i frui-

tori ed i partner, promuovere i propri eventi, la propria produzione culturale ed attirare partner stranieri importanti. 

Valutare l'allargamento del target di clientela e il miglioramento delle condizioni complessive di management significa 

possedere competenze linguistiche che consentano agli operatori del settore artistico/culturale di comunicare ed entra-

re in contatto con stakeholder stranieri. L’obiettivo di questo percorso sarà di approfondire le terminologie tecniche in 

lingua inglese così da ridurre il gap linguistico, favorire lo scambio di conoscenze con figure tecniche provenienti da altri 

paesi, proporre gli artisti ad un pubblico straniero temporaneamente residente/turista in Italia. 

 

CuBase Labo: software e tecniche comunicative con immagini, musica, testi, 

applicazioni (1 edizione) 

Cubase è un software che consente di registrare, produrre e condividere brani musicali e prodotti artistici in formati 

diversi (MIDI, WAV e AIFF ed altri). Appartiene alla famiglia dei Sequencer audio-midi, ovvero programmi capaci di 

gestire l'esecuzione e la registrazione di più tracce contemporaneamente. È uno dei sequencer più usati per le applica-

zioni audio su piattaforma Windows ed è fondamentale per la produzione e la diffusione della produzione artistico - 

musicale. I destinatari individuati lavoreranno laboratorialmente all'approfondimento di: lancio Cubase, Steinberg 

HUB, Template e Opzioni di salvataggio, Setting base, Impostazioni preferenze, Tipi di Tracce e loro impiego pratico 

(con esercitazioni tematiche), Calcolatore Tempo, Metronomo e Traccia Tempo, Impostazioni Periferiche, Configurazio-

ne bus I/O, Routing del segnale, Gestione Insert e Send, Modalità di Registrazione audio e MIDI (tutte le modalità pos-

sibili in Cubase). Con l'ausilio di esempi di produzione, saranno poi approfonditi: Protocollo MIDI, Uso e Gestione dei 

Virtual Instrument, Separazione dei canali di Out dei VST, Editor MIDI/Key Editor (editor dei tasti), Drum editor 

(editor delle percussioni), Programmazione e quantizzazione MIDI, Opzioni di Quantizzazione Audio/MIDI, Render in 

Place, Correct Pitch, Hitpoint, Lower Zone e Sampler Editor, Fiestra Mixer (ogni sua funzione), Modalità di esportazio-

ne. Al termine del percorso, ogni partecipante avrà realizzato il suo project work. 

 

Visita aziendale: Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale,       

Saluzzo, Cuneo 

La Scuola di Alto Perfezionamento Musicale nasce nel 1986 su progetto pilota dell'Unione Europea con l'obiettivo di 

realizzare un'offerta formativa strumentale di alto livello e di accompagnare nel mondo del lavoro le professioni artisti 



 

 

 

 

 

co-musicali. Nel 1988 introduce, accanto ai corsi classici, il filone delle tecnologie al servizio della produzione musicale 

mediante il dipartimento nuove tecnologie; al suo interno sono presenti corsi per tecnico del suono e in seguito per 

compositori e arrangiatori e per tecnici audio video. Nel 2008 la Scuola si trasforma in "Fondazione Scuola di Alto Per-

fezionamento" con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la cultura musicale e di contribuire allo sviluppo della rete 

culturale sul territorio che la ospita. All'interno di essa continua l'attività della Scuola APM. In più di venti anni di attivi-

tà la Scuola APM ha maturato esperienze di formazione superiore in ambiti classico e tecnologico, spesso attuando pro-

getti pionieristici attraverso i quali ha specializzato migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo, favorendone l'in-

serimento in strutture di fama internazionale quali orchestre, studi di registrazione, case di produzione e nuove attività 

legate alle tecnologie del suono. Accogliere all'interno dello stesso ambiente la musica suonata e la musica prodotta, 

crea delle interessanti prospettive per la didattica sia dei corsi classici sia dei corsi tecnologici. Per sviluppare e divulga-

re la formazione musicale di base la Fondazione ha acquisito l'Istituto Musicale Civico di Saluzzo riorganizzandolo in 

dipartimenti specifici, ai quali affianca regolarmente la realizzazione e la progettazione di innovative attività didattiche 

e laboratori per le scuole. Tra le varie attività che la Fondazione propone, le Masterclass, in ambito classico, sono an-

nualmente frequentate da musicisti di provenienza internazionale e vantano, in qualità di insegnanti, grandi Maestri 

della scena classica internazionale. La Fondazione Scuola APM, inoltre, collabora con il Teatro dell'Opera di Philadel-

phia (USA) per la realizzazione di lavori operistici contemporanei. Nell'ambito di questo progetto, i destinatari indivi-

duati realizzeranno una visita di approfondimento esperienziale, per confrontare le competente tecniche, studiare 

training migliorativi, verificare i livelli tecnici posseduti. L'obiettivo sarà l'eccellenza nei percorsi professionali delle 

persone coinvolte. Per perseguire questo scopo sarà individuato un professionista che seguirà ed accompagnerà i desti-

natari nella rielaborazione dell'esperienza, per tutta la durata della visita. 

 

Oltre al C.I.C.S. ed alle cinque Cooperative che lo compongono, ha aderito in qualità di partner di progetto l’Istituto 

Comprensivo di Taglio di Po, che, con un numero limitato di dipendenti, potrà beneficiare della formazione gratuita 

prevista dal progetto assieme a Voi. 

In questi giorni il C.I.C.S. si sta adoperando nell’organizzazione dei corsi. 

Non appena verranno fissate le prime date di inizio corsi verrete contattati per raccogliere le adesioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara Marangoni 
CICS – Segreteria c/o Studio Pozzato 

Viale Kennedy, 41 - 45019 Taglio di Po (RO) 
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