
    

Un corso per 
tecnici del suono: 

Perchè

L’evoluzione tecnica degli ultimi anni ha portato ad una specializzazione delle 
varie figure professionali non più coincidenti in singoli soggetti come accadeva fino a 
qualche tempo  fa ma diversificate per competenze e prestazioni. Nascono così 
professionisti che affiancano il sound engineer nel suo lavoro . Ecco che a questo 
punto troviamo gli audio designer, i P.A.Man, gli assistenti di regia per la gestione 
dei mixer digitali, gli specializzati in radiofrequenze per la gestione dei 
radiomicrofoni specialmente nei musical, i microfonisti per la musica classica, gli 
addetti alle matrici audio nel settore del broadcast, oltre alla sempre più netta 
separazione tra fonico F.o.H  , fonico di palco, fonico da studio di registrazione e 
fonico per il broadcast.

Se consideriamo che il nostro lavoro è abbastanza giovane non possiamo 
stupirci che in così poco tempo sia completamente cambiato il panorama delle 
figure professionali che che lo rappresentano. Non ultima la rivoluzione digitale per 
quanto riguarda il trattamento del segnale  con i nuovi mixer di ultima generazione 
da un lato e l’introduzione dei Line Array dall’altro già da soli giustificano 
ampiamente l’esigenza delle nuove figure professionali.

Partendo  da questi presupposti riteniamo che la specializzazione rappresenti 
una garanzia sia per gli operatori che per i clienti che ne richiedono la prestazione.  
Sempre più spesso assistiamo a spettacoli e manifestazioni dove la pessima qualità 
dell’audio è in grado di compromettere seriamente il lavoro degli artisti grazie ad 
improvvisatori che ritengono di potere operare dietro ad una console audio senza 
avere la benché minima preparazione in merito. I risultati raggiunti in questi anni di 
formazione ci danno ad oggi ragione e possiamo essere orgogliosi delle figure 
professionali che sono venute fuori attraverso i nostri corsi . Riteniamo di grande 
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importanza avere la consapevolezza di quello che si sta facendo e la padronanza 
delle macchine che si adoperano , e questo è un  obiettivo primario dei nostri corsi!  
Ci sembrava a questo punto riduttivo limitare gli sforzi solo nella direzione di un 
corso che già noi apostrofavamo come “di avviamento all’audio professionale” . 
Quindi mantenendo di base il corso rivisitato ed adeguato al nuovo progetto, 
S.E.Academy si propone di offrine delle opportunità di approfondimento  a coloro 
che vorranno perfezionare la loro conoscenza e cimentarsi in ambiti esclusivamente 
professionali.

Ecco perché riteniamo importante creare delle figure professionali 
specializzate che possano fare la differenza rispetto a quelli che possiamo definire 
improvvisatori e creare quindi una frattura netta tra chi vuole fare questo lavoro 
come professione o chi lo considera un passatempo da dopolavoro ferroviario .

Riconfermiamo anche quest’anno la collaborazione con gli amici del Mob che 
ospiterà la sede del corso che si terrà a Palermo giunto al suo secondo anno , e con 
il quale contiamo di rafforzare sempre più l’interazione nel campo della formazione 
professionale.

Troverete a breve  tutte le informazioni relative al corso audio e a tutte le altre 
iniziative all’interno dell’area S.E.Academy del sito  www.artesicilia.it e sulla pagina 
Facebook  artesicilia srl
 
grazie per la vostra attenzione 
                                                      

 Gaetano Leonardi
gleonardi@artesicilia.it
gaetanoleonardi@gmail.com
348 3215526
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