
FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Organizzazione eventi in ambito musicale 
Modena

Descrizione del 
profilo

La figura professionale in uscita dal percorso formativo svolge attività di ideazione, 
pianificazione, organizzazione, gestione di spettacoli musicali site specific, con 
particolare riferimento al contesto urbano, sociale, architettonico, extraurbano. Avrà
capacità di progettazione di un evento musicale, attraverso la messa in relazione di 
espressioni artistiche diverse e competenze tecniche, relazionandosi con artisti, 
partner, sponsor, donors, e con l'amministrazione pubblica, oltre che attraverso la 
gestione delle bureaucracies legate agli eventi a livello locale, nazionale ed europeo. Il 
taglio trasversale della proposta formativa permetterà sia inserimento lavorativo in 
aziende che lo sviluppo di progetti imprenditoriali autonomi.

Contenuti del 
percorso

Il percorso formativo si articola in tre macroaree: 1. culturale ed economica: 
Economia dello spettacolo e della musica dal vivo. Norme in materia di sviluppo del 
settore musicale; La filiera del mercato musicale; La rigenerazione urbana; La ricerca 
artistica site-specific; Il ruolo della musica nei percorsi di rigenerazione urbana; La 
rigenerazione e i contesti internazionali; La circuitazione e la valorizzazione degli 
artisti emergenti. 2. progettazione e produzione: La progettazione strategica di un 
evento live; L’organizzazione di un evento: aspetti burocratici, amministrativi e 
contrattuali; Le normative sulla sicurezza e sul lavoro nell’ambito dello spettacolo dal 
vivo; la produzione di un evento 3. marketing e promozione: Marketing della cultura; 
Progettare la comunicazione; ufficio stampa e linguaggi della comunicazione; Social 
Media e live music web marketing; Promozione culturale e del mercato indipendente 
nel contesto internazionale.

Attestato 
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di 
svolgimento 

Centro Musica, Via Morandi 71, 41122 Modena (MO)

Durata e 
periodo di 
svolgimento

660 ore di cui 150 di project work e 160 di stage 
Gennaio - ottobre 2019

Numero 
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti di 
accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo 
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 
Costituiscono valore aggiunto eventuali altri titoli di studio, esperienze professionali e 



non professionali, oltre a un background di conoscenze coerente con gli argomenti 
proposti dal corso.

Iscrizione Entro il 10/12/2018

Criteri di 
selezione

L’attività di selezione dei candidati si svolgerà in tre fasi, che saranno presiedute da 
una commissione composta da professionisti del settore e figure interne agli enti 
promotori. 
Prima fase: valutazione dei materiali consegnati al momento dell'iscrizione.
Seconda fase: prova scritta per accertare le competenze dei candidati., la coerenza, 
esperienza e disponibilità del candidato.

Ente di 
formazione

Fondazione Teatro Comunale di Modena

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione 
del percorso

Centro Musica Comune di Modena, Fonoprint Srl, IRMA Records Srl, Estragon società 
cooperativa, Panico Concerti Srls, Punto e virgola Sas, Associazione Culturale HOVOC-
Covo Club, Associazione culturale Alchemica – Alchemica Music Club, Note Legali –
Associazione di promozione sociale, Sartoria Comunicazione / Demitri e Associati Srl, 
Studios Srl, Antenna Srl, Associazione culturale Lemiscata – Node Festival, 
Associazione culturale MUSE – Jazz Off Produzioni, Associazione culturale 
Intendiamoci, Associazione culturale Stoff – Off Club, Associazione 
Lugocontemporanea, Associazione culturale Forevergreen Fm, Sine Qua Non Srl, 
Shakti (Music) Management & Artist Agency

Contatti

Referente: Centro Musica Modena
Telefono: 059/2034810
E-mail: centro.musica@comune.modena.it
Sito web: www.musicplus.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-9876/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1208/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione 
Emilia-Romagna


