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Corso di F.P. “Il musicista e l’orchestra da camera.
Organizzazione, Gestione e Promozione della professione musicale”
Avviso Pubblico “Cultura in Formazione”
AZ. n. 2A/AP/09/2009/REG

Finalità del progetto:
Il corso è rivolto a musicisti (archi, fiati, percussioni, pianoforte, canto) ed è finalizzato alla formazione di 16 
figure singole ed 1 figura collegiale, l’Orchestra da camera autogestita e professionale. Si articola in più te-
matiche, ispirato dalla ricerca di un elevato livello di integrazione fra gli aspetti musicali stretti, preparazione 
all’attività solistica, a concorsi ed audizioni nazionali ed internazionali, performance d’ensemble e orche-
strale, analisi e critica musicale e gli aspetti di management dello spettacolo, nuove tecnologie, legislazione, 
malattie professionali dell’artista.
Sono partner, ed ospiteranno gli stage, enti di rilievo nazionale ed internazionale, l’I.S.S.M. “Paisiello” di 
Taranto, anche per un progetto sulla “Scuola Napoletana del Settecento”, e l’Orchestra Filarmonica della 
Scala. I docenti (anche nella formazione d’aula) saranno prime parti della Filarmonica della Scala, direttori 
d’orchestra, direttori artistici di fama internazionale, musicologi e critici delle più importanti testate, profes-
sionisti e docenti di Conservatorio. 
Al termine del percorso sarà possibile la creazione di un’orchestra da camera autogestita che promuove-
rà proprie stagioni di concerti, realizzando attività di “Produzione” e “In ospitalità” presso Enti ed Istituzioni 
concertistiche sul territorio nazionale ed internazionale.

Partnership:
Il progetto sarà realizzato in A.T.I. con l’A.B.A.C.O. e il L.A.M.S. (Laboratorio Arte Musica e Spettacolo) di Ma-
tera, in partnership con: 
ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA (Milano)
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. PAISIELLO” (Taranto).

Sede di svolgimento formazione d’aula:
Matera.

Stages e sedi di svolgimento: 
ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA (Milano), ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. PAISIELLO” 
(Taranto),  L.A.M.S. (Matera)

Requisiti:
A) Essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 181/2000 e successive modifiche ed inte-

grazioni;
B) Residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando (07/06/2011);
C) Titolo di Studio richiesto: Diploma tradizionale e/o Laurea ai sensi della Legge   508/99, conseguiti pres-

so Conservatori e/o Istituti Musicali Pareggiati, o diploma di  scuola media superiore e frequenza a corso 
superiore tradizionale (o primo livello accademico), di strumenti ad arco, a fiato, a percussione, piano-
forte, canto;

D) Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal fondo sociale Europeo.
I requisiti di cui ai punti A e C devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; il requisito di cui 
al punto D deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e deve permanere fino alla data di 
inizio dell’attività formativa.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione dei candidati.

Percorso formativo:
Complessivamente 1000 ore di cui:

- n 600 ore formazione (in aula): Performance solistica, musica da camera, orchestra, preparazione a 
concorsi, management culturale, analisi, critica e new media, English for Music, malattie professionali.

- n. 100 ore Promozione dell’occupazione: attività di assistenza orientativa e formativa all’autoimpiego 
o alla creazione di impresa.

- n.  300  ore Stage (Filarmonica Scala, ISSM Paisiello, Lams): 

Certificazione finale:
La certificazione prevista è “qualifica di professore d’orchestra” con competenze avanzate nell’organizzazio-
ne, gestione e promozione della professione musicale. Codice ISFO-ISTAT 2.5.5.4 - Compositori e musicisti

Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (scaricabile dal sito 
www.deltafp.it) e completa di curriculum vitae e copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma. 
Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione; le domande incomplete nel contenuto, saranno 
inaccoglibili. La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguen-
te indirizzo: Delta S.r.l., Segreteria Organizzativa, Via Passarelli, 48 – 75100 MATERA tel.0835.337454 e dovrà 
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 08 luglio 2011.
NON fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande pervenute fuori tempo saranno dichiarate ir-
ricevibili. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito dell’Ente (www.deltapf.it) e 
affisso presso la sede dell’Ente Delta S.r.l. e presso le sedi territoriali del Dipartimento Formazione Lavoro 
Cultura e Sport entro il giorno 10 luglio 2011.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata A/R) entro 5 giorni dalla 
pubblicazione di detto elenco, indirizzato a Delta S.r.l., Segreteria Organizzativa, Via Passarelli, 48 – 75100 
MATERA.
Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate, tramite telegramma, entro 3(tre) giorni.

Selezione:
I candidati ammessi saranno convocati per le prove di selezione tramite un telegramma o raccomandata e 
dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di un valido documento di identità.
La selezione consisterà in:
-analisi CV e titoli di studio (titolo preferenziale diploma tradizionale e/o laurea);
-colloquio individuale;

Delta S.r.l.
Segreteria Organizzativa
Via Passarelli, 48 – 75100 Matera
Tel./fax. 0835.337454
E mail: amministrazione@deltafp.it
Sito web: www.deltafp.it

Info:

Scadenza 08/07/11

Matera, 7 giugno 2011

-prova pratica: esecuzione di uno o più brani tratti dal repertorio solistico e/o d’insieme (anche passi d’or-
chestra) presentati dai candidati.
Per ciascuna fase del processo di selezione il candidato riceverà un punteggio che concorrerà a formare la 
valutazione finale, espressa in centesimi.

Graduatoria:
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla commissione, in base alla somma 
dei punteggi conseguiti. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane per età.
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’Ente, sul sito www.deltafp.it, e presso gli uffici del Diparti-
mento Formazione Lavoro Cultura e Sport. Sarà ammesso ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata 
A/R) entro 5 giorni dalla data di affissione della graduatoria indirizzato a Delta S.r.l., Segreteria Organizzativa, 
Via Passarelli, 48 – 75100 MATERA
 Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate tramite telegramma, entro 3(tre) giorni.

Contributi per i partecipanti:
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
− Indennità di frequenza per ora/allievo: 3,00 Euro.
− Materiale didattico individuale;
- Spese di viaggio, vitto e alloggio per le attività di stage.
Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno frequentato per almeno i 5/6 delle ore complessive 
previste (1.000 ore), saranno valutati da un’apposita Commissione come da progetto formativo. Per quanto 
non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa in materia vigente e l’Avviso Pubblico A.P. 
“Cultura in Formazione”.

DELTA S.r.l.

 DELTA S.r.l. REGIONE BASILICATA
 Il legale rappresentante L’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
 dott. Antonio URICCHIO dott.ssa Rosa MASTROSIMONE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 445/2000) 

Domanda	  di	  ammissione	  

Spett.le Delta S.r.l. – Ente di Formazione Professionale 

Via Passarelli, 48 – 75100 MATERA 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ Prov. ______ il ____/____/_________ 
Residente in Via____________________ n° ____Cap.________ Città ____________ 

Tel. ______________________________ cell. ______________________________ 
E mail ___________@________ Codice fiscale _____________________________ 

 
Chiede	  

di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa 

 
“Il	  musicista	  e	  l’orchestra	  da	  camera.	  Organizzazione,	  Gestione	  e	  Promozione	  della	  

professione	  musicale”	  AZ.	  N.	  2A/AP/09/2009/REG	  
	  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., 

DICHIARA, sotto la personale responsabilità quanto segue: 
o di essere disoccupato e/o inoccupato; 

o di essere residente nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando 

(07/06/11). 
o di aver conseguito il seguente titolo di studio (specificare) _____________ 

o di non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa alla data di pubblicazione 
del bando (07/06/11) cofinanziata dal fondo sociale Europeo. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità 
di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Allega:	  Curriculum	  vitae	  e	  copia	  documento	  di	  riconoscimento	  
	  

____________                             ___________________________________ 

(Luogo e data)                                   (Firma per esteso del dichiarante) 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il sottoscritto 
autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il 

perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

(firma per esteso del dichiarante) 

Delta S.r.l.
Provincia di Taranto

Istituto Superiore
di Studi Musicali

“G: Paisiello


