
1_Profilo professionale in uscita 
Il TECNICO DEL SUONO assicura la gestione del suono in tutti i suoi aspetti tecnici e 

artistici e nelle diverse fasi di impostazione e allestimento degli impianti fonici, di ese-

cuzione delle prove di funzionamento e settaggio, di produzione audio e di montaggio 
in postproduzione. Può assumere specializzazioni diverse, quali fonico di presa diretta o 

microfonista, fonico di registrazione degli effetti speciali, fonico addetto al mixaggio o 

mixerista, fonico di studio. Si occupa della scelta degli strumenti e degli impianti di am-
plificazione, della predisposizione e taratura della strumentazione di registrazione/

diffusione del suono, del cablaggio e test degli impianti, della registrazione, ottimizza-

zione, riproduzione del suono, dell’esecuzione dei mixaggi, della creazione degli effetti 
sonori, del controllo della qualità della registrazione sonora. Può lavorare con contratto 

di lavoro dipendente presso strutture di produzione televisiva, cinematografica, teatra-

le, musicale o come lavoratore autonomo. Nello svolgimento del suo lavoro gode di un 
notevole grado 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. In ogni caso, risponde del suo lavoro al regista, al pro-
duttore o al responsabile del progetto. Il Tecnico si identifica con i codici: NUP/CP 

ISTAT 2006 3.1.4.3.2 - Tecnici del suono, NUP/CP ISTAT 2011 3.1.7.2.2 Tecnici del 

suono.  
 

2_Destinatari 

20 (venti) giovani inattivi, inoccupati, disoccupati e occupati prioritariamente NEET (not 
in educational, employement or training) tra i 18 e i 35 anni, residenti in Campania. I 

destinatari dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale 

di riferimento per l’accesso ai percorsi di formazione professionale di IV livello EQF (età 
minima 18 anni, diploma di secondaria di primo grado, assolvimento dell’obbligo scola-

stico, per i cittadini stranieri possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno e 

residenza in Campania). Saranno garantite le priorità trasversali della programmazione 
comunitaria Fondi SIE per il periodo 2014/2020 (pari opportunità di genere, sostenibili-

tà ambientale e sociale, contrasto a ogni forma di discriminazione).  

 
3_Durata  e articolazione del corso 

Il corso ha una durata di 600 ore, erogate nell’arco di 12 mesi. È strutturato in Unità 

di Competenza. Gli allievi saranno impegnati dal mese di Febbraio 2019 al mese di 
Dicembre 2019, con un impegno giornaliero dalle 4 alle 8 ore secondo la tipologia di 

attività. È consentito un numero massimo di ore di assenza pari al 20% del totale. Gli 

allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. Di seguito le 
aree in cui si svilupperà il piano formativo: 

4_Sede delle attività 

Le attività formative avranno luogo presso le sedi operative dei partner di progetto ov-

vero del Comune di Ravello, della  Fondazione ITS BACT del Centro Universitario Euro-

peo per i Beni Culturali, della Fondazione Ravello, dell’Associazione giovanile AGON.  

Grazie alla carta E.C.H.E. (Erasmus Charter for Higher Education), la Fondazione ITS 

BACT, ente formativo accreditato ed erogatore della formazione, potrà attivare espe-

rienze attraverso il programma di mobilità studentesca  Erasmus+ per lo svolgimento 

di una parte dello stage all’estero. 

5_Metodologie 
La Fondazione ITS BACT conduce le attività corsuali attivando il cluster, un network 

di imprese, fornitori e istituzioni interconnesse tra loro e collegate agli obiettivi del 

corso. Tutte le attività, sia di teoria che di stage, verranno condotte in modalità ope-
rativa in aziende e strutture strategiche comprese nel partenariato. Il format innovati-

vo prevede l’apprendimento in situazione, in contesti lavorativi, pubblici e privati, di 

potenziale inserimento lavorativo degli allievi. Le giornate formative si svolgeranno 
secondo le disponibilità aziendali e secondo la tempificazione determinata dai partner 

coinvolti. Non sarà possibile né concordare né concedere alcuna facilitazione in termini 

di frequenza delle attività formative. 

6_Modalità per l’iscrizione  

La partecipazione al corso è completamente gratuita. Per trasporti e spostamenti non è 
previsto alcun rimborso spese. Il modulo per la domanda di partecipazione alle selezio-

ni è scaricabile dal sito internet http://www.comune.ravello.sa.it oppure su 

www.fondazioneitsbact.gov.it. Il modulo di iscrizione per accedere alle selezioni dovrà 
essere compilato, firmato e consegnato unitamente al documento di riconoscimento, 

alla copia del diploma e agli altri titoli valutabili  - a mano (dalle ore 09.00 alle ore 

18.00 dal lunedì al venerdì—eccetto nel periodo dal 22/12/18 al 06/01/19)  alla sede 
operativa della Fondazione ITS BACT in via A. Diaz 58 — 80134 NA e presso il Munici-

pio di Ravello in Palazzo Tolla, Via San Giovanni del Toro, n. 1  Ravello (SA) oppure 

inviato via posta elettronica, formato PDF, all’indirizzo mail iscrizio-
ne.giovani@itsbact.it . Le domande inviate telematicamente verranno sottoscritte con 

la dichiarazione di autenticità dei dati ai sensi del DPR 445/2000 durante l’identificazio-

ne in sede di esame. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2019 
ore 18.00.  

7_ Modalità di selezione 
I partecipanti saranno selezionati da una Commissione attraverso la valutazione dei 

titoli, una prova scritta e una prova orale. Sono ammessi alle prove di selezione i can-

didati in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente Bando e che avranno pre-
sentato le domande in ottemperanza al punto 7 del presente bando.  Di seguito la gri-

glia di valutazione dei titoli preferenziali, a cui verranno attribuiti massimo 5 punti: 

L’elenco degli ammessi alla selezione sarà affisso il giorno 15/02/2019 presso l’albo del 

Comune di Ravello e presso la sede della Fondazione ITS BACT in Via Diaz n.58—80134 
NA e su http://www.comune.ravello.sa.it oppure su www.fondazioneitsbact.gov.it.       

I candidati ammessi alla selezione dovranno presentarsi senza ulteriori avvisi e, a pena 

di esclusione, muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede di esame al 
Municipio di Ravello il giorno 20/02/2019 alle ore 08.30 per  svolgere le prove di am-

missione. La prova scritta (alla quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20/60) 

sarà articolata in 20 domande a risposta multipla (con una sola risposta esatta), su 
argomenti di cultura generale e psico-attitudinale e tecnico professionali tendenti a ac-

certare il livello di conoscenza del settore. La prova orale (alla quale sarà attribuito un 

punteggio massimo di 35/60) consisterà in un colloquio individuale che valuterà la mo-
tivazione del candidato alla frequenza della formazione, nonché le sue attitudini e l’in-

teresse al profilo professionale in uscita.  

La pubblicazione della graduatoria avverrà dopo l’ultima sessione di prova orale.  

8_Misure di orientamento 

Per l’accompagnamento dei corsisti selezionati sono previste sessioni di orientamento, 
nelle quali sarà presentato il corso, il profilo formativo, i possibili sbocchi occupazionali, 

il clustering, i contesti lavorativi che ospiteranno i partecipanti nelle sessioni formative. 

Saranno verificate le reali motivazioni e aspirazioni. Saranno realizzati i bilanci delle 
competenze in ingresso e rilevati i fabbisogni di sviluppo delle competenze e le traietto-

rie di collocazione professionale. Saranno inoltre rilevate le esigenze di eventuali azioni 

di supporto al superamento di gap di competenze.  
 

9_Patto formativo e Ranking di valutazione 

Sarà prevista, da parte dei corsisti, la sottoscrizione di un contratto formativo e di un 
manifesto deontologico. Durante le sessioni formative sarà utilizzato il sistema di valu-

tazione elaborato dall’ITS BACT, sistema che prevede il Ranking REG (presenze in aula/

azienda, superato al raggiungimento di un indice maggiore o uguale all’80%), il Ran-
king PID (parametri che valutano la professionalità, l’impegno e la deontologia, supera-

to al raggiungimento di un indice maggiore o uguale all’80%), il Ranking EX 

(valutazioni delle esercitazioni e delle prove di fine modulo, superato al raggiungimento 
di un indice maggiore o uguale al 60%) e il Ranking PRO (valutazioni degli obiettivi 

professionali aziendali raggiunti, superato al raggiungimento di un indice maggiore o 

uguale all’80%).  
 

10_Certificazione finale 

Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato un numero di ore pari ad alme-
no l’80% del monte ore complessivo, potranno essere ammessi a sostenere gli esami 

finali per conseguire la Qualificazione di “Tecnico del Suono”  (fig. naz. 3.1.7.2.2.) 

rilasciato dalla Regione Campania e inquadrata nel Repertorio Regionale dei Titoli e del-
le Qualificazioni (RRTQ) ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 13 del 16 gennaio 2013 e del D.M. 30 

giugno 2015. Il titolo è valido sul territorio della Comunità Europea, raccordato con il 

Quadro Europeo delle Qualifiche al IV livello EQF. Agli allievi che non termineranno il 
percorso sarà rilasciata, su richiesta, una certificazione delle competenze acquisite. 

 

Per ulteriori informazioni sul corso rivolgersi a Fondazione ITS BACT, via A. Diaz 58, 
80134 — Napoli. Tel. 08118544383, oppure consultare il sito internet 
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Benessere Giovani – Progetto “FO.CU.S –formazione, cultura e spettacolo a Ravello Città dei Giovani” 
Cod. Ufficio 248—CUP j21j17000010002—DD 520 del 15/09/2017  - Soggetto attuatore Comune di Ravello (SA) 

Bando di selezione 
per la partecipazione al corso di formazione professionale 

Tecnico del Suono 

Prova scritta: test a risposta multipla svolto attraverso un software 
con valutazione automatica per accertare il livello di cultura generale e 
delle conoscenze di settore  

Prova orale: self assessment-test e colloquio motivazionale per valu-
tare l’interesse per il profilo professionale, e la motivazione alla partecipazio-
ne e alla frequenza del corso 

max 20 punti 

 

max 35 punti  

   

Titoli preferenziali 
Diploma  
Condizione NEET 
Competenze di settore o esperienze lavorative congruenti certificate 

max 5 punti 
1 punto 
2 punti 

Max 2 punti 

Teoria  ORE 
1 ESECUZIONE DELLE PROVE DI FUNZIONAMENTO E SETTAGGIO DEGLI IMPIANTI FONICI 50 
2 IMPOSTAZIONE E ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI FONICI PREDISPOSTI, CONFIGURATI E ALLESTITI 
IN SICUREZZA E CONGENIALI ALLE CARATTERISTICHE DELLO SPETTACOLO 50 

3 MONTAGGIO AUDIO (POST PRODUZIONE) 100 

4 PRODUZIONE AUDIO DURANTE LO SPETTACOLO, LE RIPRESE TELEVISIVE O CINEMATOGRAFICHE 100 

5 STAGE 300  

Totale  600 

http://www.poloformativoturismo.campania.it
http://www.poloformativoturismo.campania.it
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