Inizio Corsi di Tecnico del
Suono 72 ore
Si comunica che iniziano giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 20.30
i Corsi di Tecnico del Suono con il primo livello.
Ci sono ancora pochi posti disponibili.
Per informazioni visitare la pagina dedicata
oppure telefonare allo 042553577.
Iscrizioni qui.

Corsi di Tecnico del Suono
2017/18:
aperte
le
iscrizioni!
Corsi di Tecnico del Suono
2017/18
Partecipa al corso di tecnico del suono che parte fra poco
presso il Cat Sound Studio.
Lasciati guidare da un esperto del settore, ammira ed impara
ad utilizzare le attezzature ed i software più innovativi
messi a disposizione. 21 anni di attività dei Corsi e 30 anni

dalla fondazione dello Studio.
Durata
1° livello: 27 ore
2° livello: 18 ore
3° livello: 27 ore – Totale 72 ore
Programma
Il mixer, I microfoni e la ripresa microfonica, i processori
di segnale, l’uso del compressore, supporti di registrazione
analogici e digitali, i monitor, la digitalizzazione del
suono, le schede audio, l’audio su computer, il midi, il
mixaggio, il mastering, acustica ed isolamento, elementi di
informatica musicale, il Pro Tools, le superfici di controllo,
guida all’ascolto, applicazioni pratiche.
Docente
Mario Marcassa – Insegnante di musica, arrangiatore, tecnico
del suono e operatore Pro Tools, titolare Cat Sound, già 6
volte inserito nella Top Ten nella rivista JAZZ IT nella
categoria “Fonico”.
Sede
Presso i locali del CAT SOUND STUDIO in Via Pozza 21 e 51 a
Badia Polesine (RO).
Date ed orari
A partire da fine settembre 2017. Incontro preliminare sabato
9 settembre 2017 ore 15.00 – 17.00 presso Via Pozza, 21.
Termine corso: metà maggio 2018.
Frequenza
Una volta alla settimana, una lezione da 3 ore, di sera (20.30

– 23.30). Serata da concordarsi in sede presso l’Open Day del
9 settembre 2017 ore 15.00 – 17.00. Si può terminare alla fine
di ciascun livello ma solo alla fine del 3° livello viene
rilasciato un Attestato di Frequenza valido anche per i
crediti formativi. Si DEVE obbligatoriamente partire dal 1°
livello.
Allievi
L’età minima è di 16 anni (per i minorenni è necessaria la
firma dei genitori). Il corso parte se vi è un numero minimo
di 5 allievi. Non è necessaria nessuna conoscenza preventiva
degli argomenti.
Stage
A chi ha frequentato il 3° livello verrà data la possibilità
di frequentare uno stage di 3 mesi o più presso lo studio o
presso un service audio/video.
Quote
1° livello: € 350
2° livello: € 250
3° livello: € 300
Le quote vanno pagate all’inizio di ciascun livello.
Informazioni ed iscrizioni:
Iscriviti qui
Open Day sabato 9 settembre 2017 dalle 15.00 alle 17.00.
Contattare lo 042553577 oppure mandare una mail
info@catsoundstudio.com

a:

