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Agli Studenti delle classi 
quarte del Liceo Musicale  
quinte 

Ai docenti 
 

OGGETTO: incontri di orientamento in uscita Musica Elettronica e/o Tecnologie del 

Suono.  

Si comunica a tutti gli studenti interessati ad affrontare dei percorsi musicali "tecnici", una 

volta terminati gli studi liceali, che il nostro Liceo organizza quattro incontri di orientamento 

per conoscere da vicino i percorsi di Musica Elettronica e/o Tecnologie del Suono post 

diploma. Ad ogni incontro saranno presenti illustri esperti, specializzati in settori specifici della 

produzione audio, a parlare della loro esperienza professionale e didattica, offrendo agli 

studenti la possibilità di confrontarsi direttamente col mondo lavorativo, avendo anche 

l'opportunità di imparare nozioni più specifiche attraverso gli esempi che gli esperti 

proporranno per mostrare le attività a cui dedicano il loro tempo.                                       

Le date degli incontri che si terranno on line sulla piattaforma Zoom sono le seguenti e 

l’orario per tutti sarà dalle 9.00 alle 11.00: 

6 Marzo: Incontro col Sound Designer: L'audio interattivo nell'industria dei 

Videogame - esperto: Lorenzo Salvadori, docente: Diego Pugliese 

13 Marzo: Incontro col Produttore: La composizione e produzione musicale 

Pubblicitaria e Cinematografica - esperto: Daniele De Virgilio, docente: Diego Pugliese  

20 Marzo: Incontro con l'Informatico Musicale: Software per la creazione del suono 
e loro programmazione - esperto e docente: Stefano Cucchi (si riserva di coinvolgere un 

collega) 

27 Marzo: Incontro con l'Ingegnere del Suono: Industria discografica, Mixing e 

Mastering - esperto: Graziano Cammisa, docente: Diego Pugliesi 

Si avvisano gli studenti interessati che è opportuno partecipare a tutti e quattro gli incontri, 
contattando il prof. Pugliesi alla mail pugliese.diego@gmail.com Il numero di posti è limitato.  
 

Il link per partecipare è il seguente: 
https://zoom.us/j/93436384112?pwd=REsyQmVGMWQwSzlxb2dlSkdBakJiZz09 

ID riunione: 934 3638 4112 
Passcode: tectenca 
 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.ssa M. G. Valenti prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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