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MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA FORNIRE AGLI UTENTI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI SUL CORSO 
 

 

 

 
 

 

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO DEL CORSO 
 

FONICO – TECNICO DEL SUONO – Cinema, Musica Teatro e TV 
 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

 
Attestato di qualifica per FONICO – TECNICO DEL SUONO 
Cod. ISTAT 3.1.7.2.2 
 

DESTINATARI  

14 allievi giovani/adulti disoccupati e/o in stato di non occupazione (vedi 

nota specifica) ed in possesso di qualifica triennale o diploma di scuola 
media superiore o laurea.  
In fase di selezione, a parità di punteggio, sarà riservata una quota di 
partecipanti, pari al 71%, ai giovani che non abbiano compiuto il 25° 
anno di età e che siano residenti nel nostro territorio ligure. 
In ottemperanza alle politiche di “mainstreaming” per le pari 
opportunità, in fase di selezione, a parità di punteggio, sarà  riservata 

per la componente femminile una quota di partecipazione pari al 30%. 

FIGURA PROFESSIONALE 

Il Fonico è il professionista esperto nella produzione, diffusione, 
registrazione e manipolazione delle onde sonore. 
Figura tecnica presente trasversalmente in tutte le produzioni audiovisive 

e musicali, ha come compito principale quello di assicurare la gestione 
del suono in tutti i suoi aspetti tecnico/artistici. A seconda della tipologia 
di produzione (concerti, produzioni televisive o film), le attività che fanno 
capo a questa figura possono essere svolte da professionisti differenti: il 
fonico di presa diretta (chiamato anche tecnico del suono o mixerista) 
che solitamente svolge il lavoro al registratore e al mixer, il microfonista 
che lavora sul campo (set, palco) e si occupa dei radiomicrofoni, dell’asta 

(boom) e l’assistente microfonista (cableman) che si occupa in 
prevalenza dei cavi e aiuta il microfonista nella gestione dei 
radiomicrofoni. In fase di post-produzione intervengono il fonico di studio 
per il montaggio audio e il missaggio, il rumorista che gestisce e 
costruisce le biblioteche del suono e il compositore che crea la colonna 

sonora 

MERCATO DEL LAVORO 
Questa figura professionale lavora generalmente in qualità di free-lance, 
molto più raramente come dipendente, per imprese dello spettacolo: 
case di produzione cinematografica e di audiovisivi, reti televisive 
pubbliche o private, teatri stabili, service specializzati nel settore audio. I 
due principali ambiti in cui questa professione trova sbocco restano quelli 
legati alla musica (dal fonico propriamente live che lavora nei concerti, a 

quello di studio, più legato alla registrazione e alla produzione di musica 
riprodotta) e al cinema e tv (nelle varie competenze che vanno dal 
semplice microfonista, al fonico di presa diretta, e così via). Il lavoro 
richiede, in genere, disponibilità agli spostamenti a seguito delle 
produzioni da realizzare e, soprattutto, nel caso di liberi professionisti 
può essere discontinuo e prevedere momenti di maggiore impegno 

alternati a fasi di stasi/minore attività. L’attività consente in genere ampi 
spazi di libertà e di autonomia soprattutto nelle attività sul campo (set o 
allestimento), mentre in studio il lavoro di edizione prevede il confronto 

costante con il regista o il responsabile del prodotto finale. 
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NOTE 
Al termine del percorso formativo, l’ente S.E.I. - C.P.T. Scuola Edile di 
Imperia partner dell’ATS con il C.P.F.P. “G. Pastore” srl (capofila) 
rilascerà alle/ai partecipanti oltre alla qualifica prevista, l’attestato di 
“Formazione dei lavoratori per la sicurezza” e l’attestato di 

“Corretto utilizzo dei DPI anticaduta di terza categoria”. 

NOTE:  

SPECIFICA SULLO STATO DI 

NON OCCUPAZIONE 

La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi 
del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma 
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur 
svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al 
reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, 
per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 

annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL 

CORSO 

 
Durata corso: 800 ore 
Teoria ore 304    Pratica ore 200   Project Work ore 56   Stage ore 240  
 

ARTICOLAZIONE E 

FREQUENZA 

Orario:  dal lunedì al venerdì 

            Dalle 8.00 alle 14.00   
Massimo consentito ore di assenza: ore 160 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 
Indennità di mensa nelle eventuali giornate con impegno orario di 
almeno 7 ore su due turni (mattino e pomeriggio) 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO 
Qualifica triennale o Diploma di scuola media superiore o Laurea 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Non è  richiesta alcuna esperienza professionale pregressa 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

A parità di punteggio, sarà riservata una quota di partecipanti, pari al 
71%, ai giovani che non abbiano compiuto il 25° anno di età e che siano 
residenti nel nostro territorio ligure. Inoltre, a parità di punteggio, 
almeno il 30% dei posti disponibili sarà riservato alla componente 
femminile. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI 

SELEZIONE 

Sarà composta da uno psicologo, un esperto nel settore e dal 
Tutor/Coordinatore 

SEDE DELLE PROVE 
S.E.I. – C.P.T. (Scuola Edile di Imperia) – Via P. Gazzano, 24  
Da svolgersi in due giornate 

TIPOLOGIA DELLE PROVE Prova scritta e colloqui individuali 

PROVA SCRITTA Test psico-attitudinali  

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO 

L’ammissione al colloquio avviene previa graduatoria determinata sulla 
base di un punteggio minimo pari a 6/10: 

- il colloquio sarà individuale 
- il colloquio sarà teso a conoscere le esperienze scolastiche, 

formative e lavorative e ad indagare sulla motivazione di 
richiesta di partecipazione al corso e la predisposizione/volontà 

all’esperienza imprenditoriale. 

VALORI PERCENTUALI 

ATTRIBUITI ALLE PROVE 

La valutazione sarà elaborata in decimi;  
Alla prova scritta sarà attribuito un peso del 30 % 
Al colloquio sarà attribuito un peso del 70 % 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

Nella compilazione della graduatoria di accesso al corso saranno 
considerati: 
- il titolo di studio - 2/10 
- l’esperienza lavorativa pregressa coerente al ruolo - 3/10 
- anzianità di disoccupazione - 1/10 
- forte motivazione - 4/10 

 


