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Musicista SUP

Descrizione

Formazione

Il musicista e la musicista posseggono alte competenze tecniche ed
artistiche e sono consapevoli dei molteplici aspetti e delle sfide del
mondo musicale.

Durata: 5 anni (3 anni bachelor + 2 anni master)

Sono attivi nei vari campi musicali:
nell’area dell’interpretazione/performance sono attivi come solisti,
cameristi, orchestrali, coristi; possono lavorare all’interno di un
organico stabile (orchestra) oppure come freelance;
nell’area della pedagogia lavorano come docenti strumentali o
vocali, in una scuola di musica o in modo indipendente. Possono
svolgere un’attività quale docente di musica all’interno della scuola
pubblica oppure operare nell’ambito della musica sacra;
sono attivi nel campo della direzione d’orchestra, orchestra di fiati o
di coro.
Alcuni musicisti si indirizzano verso rami speciali, dedicandosi allo
studio della teoria, della composizione, della ritmica o dell’audiodesign.
Sbocchi lavorativi possibili:
concertista, camerista, orchestrale
insegnante nelle scuole di musica e nei conservatori
docente di musica nelle scuole pubbliche
direttore d‘orchestra di fiati, di coro, d‘ensemble contemporaneo
composizione e altri ambiti.

La formazione avviene alla Scuola universitaria di
musica del Conservatorio della Svizzera Italiana
(CSI). Al centro del programma vi è lo sviluppo e
l’acquisizione delle competenze fondamentali
nell’ambito della music performance
(interpretazione musicale) o della composizione. La
struttura del programma prevede l’integrazione di
aspetti pratici e teorici.
Al termine del bachelor, superati gli esami finali, si
otterrà il titolo di
BACHELOR OF ARTS SUPSI IN MUSIC
Gli studenti che avranno conseguito il bachelor
potranno accedere ad una delle specializzazioni
professionali ulteriori di livello master nei seguenti
ambiti: pedagogia musicale, performance musicale,
composizione e teoria.
Al termine delle formazioni master, superati gli
esami finali, si otterrà il titolo di
- MASTER OF ARTS SUPSI IN MUSIC PEDAGOGY
- MASTER OF ARTS SUPSI IN MUSIC PERFORMANCE
- MASTER OF ARTS SUPSI IN COMPOSITION AND
THEORY
- MASTER OF ART SUPSI IN PEDAGOGIA MUSICALE
CON SPECIALIZZAZIONE EDUCAZIONE MUSICALE
ELEMENTARE (DOUBLE DEGREE SUM-CSI/DFA)

Requisiti
maturità liceale, maturità professionale, diploma
di un’altra scuola ad indirizzo generale del
secondario II, o titolo equiparato, oppure
superamento di un esame di capacità eccezionale
superamento dell' esame d’idoneità
Si può eccezionalmente derogare ai requisiti
formativi qualora il/la candidato/a dia prova di un
talento musicale fuori dal comune. Per
l’ammissione a corsi di studio che implichino
capacità o esperienze professionali specifiche
possono essere richieste ulteriori condizioni.
NB. È consigliata la frequenza della sezione preprofessionale preparatoria parallelamente agli
studi.

Arte applicata, arte, musica
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Attitudini richieste

Indirizzi

Per esercitare questa professione sono richieste attitudini quali:
Capacità di adattarsi a orari irregolari e notturni
Disponibilità agli spostamenti frequenti
Orecchio musicale
Perseveranza
Resistenza fisica
Resistenza psichica
Senso del ritmo e della musica

Conservatorio della Svizzera italiana
Scuola universitaria di Musica
Via Soldino 9
6900 Lugano
Telefono: 091 960 30 40
http://www.conservatorio.ch

Condizioni di lavoro

Konferenz Musikhochschulen Schweiz
6900 Lugano
http://www.kmhs.ch

I musicisti devono padroneggiare alla perfezione il loro strumento. È
indispensabile un intenso studio quotidiano per mantenere e
migliorare il livello professionale. Da sottolineare che la maggior parte
dei musicisti professionisti devono far fronte ad una estrema mobilità e
a lunghi viaggi per la propria attività.
Considerando la varietà delle professioni musicali le condizioni di
lavoro possono variare notevolmente.

Perfezionamento
È raccomandabile il perfezionamento all’estero o in altri istituti
nazionali, oltre che la partecipazione a concorsi nazionali ed
internazionali.
Altre offerte di formazione continua su:
http://www.orientamento.ch/perfezionamento

Professioni affini

Musiker/in FH - Musicien/ne HES
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