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CORSO DI AVVIAMENTO PER TECNICO DEL SUONO 
IX° Edizione 

Martedì 2 Ottobre  ore 16,00 Aci S.Antonio 
Giovedì 4 Ottobre ore  16,00 Palermo  

c/o MOB Via San Lorenzo 273 
 Lezione aperta- presentazione corso 

    

Si riconferma  il corso audio con la guida della S.E.Academy sotto 
la direzione di Gaetano Leonardi, sezione educational  che nasce 
con lo scopo di sviluppare una serie di programmi indirizzati allo 



sviluppo della formazione ed alla creazione di figure professionale 
nel campo dell’audio. Tutte le informazioni relative alla 
S.E.Academy e le iniziative relative le potete trovare sul sito 
www.artesicilia.it . 

       Sempre di più l’evoluzione del mercato musicale richiede la 
presenza di personale specializzato in ogni settore dello spettacolo. 
La figura del tecnico del suono, sound engineer o fonico oggi è 
diventata di fondamentale importanza al punto che la maggior parte 
degli artisti , gruppi musicali o produzioni musicali necessitano di 
una persona fidata che possa curare il sound del concerto e 
garantire l’immagine del gruppo. Quello che facciamo  è  di formare 
personale qualificato nel campo dell’audio in grado di poter gestire 
autonomamente spettacoli, manifestazioni o registrazioni ed 
acquisire una preparazione sufficiente per potere accedere a corsi 
di specializzazione di livello superiore o meglio ancora secondo la 
nuova normativa sulle categorie professionali senza albo, a 
sostenere gli esami di qualifica per tecnici del suono che è in fase di 
elaborazione presso la nascete associazione nazionale di categoria 
e che darà diritto alla iscrizione all’albo con relativo numero di 
repertorio personale. 

   Come ogni anno il corso avrà  inizio la prima settima di ottobre e 
si concluderà a fine maggio, ma da quest’anno saranno due le sedi 
ufficiali , la nostra di Aci S.Antonio e la seconda presso la sede del 
MOB di Palermo in Via San Lorenzo, 273 (PA) - 90146 - t. 
0916710651 - mobpalermo@gmail.com - che rappresenta la sede 
Palermitana di S.E.Academy nonché partner del progetto- 

         Si intende offrire una preparazione equilibrata per la parte 
teorica e nello stesso tempo affiancare una buona esperienza dal 
punto di vista pratico  ( elemento che spesso è insufficiente in altri 
corsi del genere) 

         
Alcune parti teoriche verranno svolte in maniera congiunta , 

mentre la parte pratica verrà svolta separatamente  anche se cenni 
sui vari argomenti saranno inseriti in tutti i corsi. 
  

http://www.artesicilia.it


  Siamo confortati dai risultati fin qui ottenuti con la presenza sul 
mercato di numerosi operatori che si sono conquistati la fiducia dei 
loro clienti  nel corso di questi anni.  

Le lezioni si svolgeranno un giorno a settimana  dalle 10,00 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. 

E’ stata scelta questa soluzione per consentire la partecipazione 
anche alle  persone con residenza più lontana riducendo in qualche 
modo problemi di spostamento e costi. 

Eventuali variazioni saranno concordate tra i candidati ed i 
docenti. 

Docenti : 
Gaetano Leonardi 
Freddi D’agata 
Ing. Alessandro Alì 

Il costo dei corsi è  così suddiviso: 
- iscrizione euro 100  ( comprende tutte le dispense 

sui vari argomenti) 
- Quota iniziale anticipata  pari ad euro 500 oltre ad 

eventuale Iva 
- mensile pari ad euro 250 oltre eventuale iva  

( comprende le lezioni teoriche e le esercitazioni 
pratiche). 

Il pagamento della quota mensile è da intendersi anticipata, 
mentre la quota di iscrizione e la quota iniziale vanno versate 
contestualmente all’ammissione al corso. 

Sono previste una serie di seminari concordati  con le nostre 
ditte fornitrici che prevedono un approfondimento dei vari argomenti 
man mano che verranno affrontati. 

La frequenza al corso garantisce una linea preferenziale per 
quanto riguarda  la partecipazione ai seminari gratuiti. 



Tali seminari saranno organizzati da S.E.Academy in 
collaborazione con alcune ditte fornitrici, e saranno programmati in 
corrispondenza della fine dei vari argomenti affrontati. 

Negli anni precedenti sono stati effettuati seminari con 
Audiosales ( Digidesign, Adamson, Martin Audio, ProLyte, Lake, 
Das audio,ChamSys….) Audio Link ( Digico, Qsc…), Roland, Mario 
Di Cola, Andrea Ricci ( Note Legali), BSS,AKG……. 

I seminari previsti per quest’anno saranno anticipati durante la 
presentazione  dei giorni  27 e 28. 

L’ammissione al corso avviene dopo un colloquio con i docenti 
per poter stabilire il grado di preparazione dei partecipanti e 
consentire una eventuale classificazione in gruppi di pari livello. 

La selezione sarà effettuata nella seconda metà del mese di 
settembre. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato con una 
valutazione con giudizio della commissione che sottoporrà i 
candidati ad un “esame pratico-teorico” tendente ad attestare il 
livello di preparazione raggiunto dagli stessi. 

Per l’iscrizione al corso basta riempire l’apposito modulo con 
tutti i dati richiesti e prenotarsi per il colloquio preliminare.  

I corsi sono da intendersi a numero chiuso. Nel caso di 
soprannumero verrà data precedenza in ordine cronologico di 
iscrizione. 

Per maggiori informazioni e per prendere visione dei 
programmi, potete contattarci ai seguenti indirizzi: 

gleonardi@artesicilia.it   
freddi@artesicilia.it  
giuseppepernice@artesicilia.it 

        amministrazione@artesicilia.it    

        mobpalermo@gmail.com  

mobpalermo@gmail.com mobpalermo@gmail.com mobpalermo@gmail.com 
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gaetano leonardi 
Artesicilia srl 
+39 095 7656539 
+39 348 3215526 
gleonardi@artesicilia.it 
gaetanoleonardi@gmail.com 

MODULO DI PREISCRIZIONE 

COGNOME  _________________________________________ 

NOME        __________________________________________ 

DATA DI NASCITA __________________________________ 

LUOGO DI NASCITA_________________________________ 

RESIDENZA ________________________________________ 

DITTA _____________________________________________ 

TIPO DI CORSO SCELTO _____________________________ 

TELEFONO__________________________________________ 

mailto:gleonardi@artesicilia.it
mailto:gaetanoleonardi@gmail.com


E-MAIL______________________________________________ 

CONOSCENZA DELLA MATERIA______________________ 

ESPERIENZE PROFESSIONALI________________________ 

____________________________________________________           

FIRMA______________________________________________ 


