
 

 
Comunicazione n. 61/14.15 

 

 
 

oggetto: Lavorare con la musica e la gestione del suono 
lunedì 18 maggio, ore 11,15 
 

Lavorare con la musica e la gestione del suono. E' possibile? 
maggio la tecnologia e la musica incontreranno i ragazzi del Liceo. Nell'ambito delle 
attività di orientamento universitario, si svolgerà in aula magna alle ore 11.15 un 
incontro  sulle competenze  
triennale, aperto presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, offre sbocchi 
professionali in campo musicale, cinema, tv e media, palmari, videogiochi, dvd, web, 
pubblicità, installazioni sonore, sound art, eventi aziendali e fi
Interverranno i professori  Marco Massimi e Francesco Paris. del 
ed Elaborazione Audiovisiva, CREA, del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone 
che si occupa anche della musica elettronica.
 
Le classi potranno partecipare con
anche la partecipazione di gruppi o anche di singoli studenti che non siano impegnati 
nelle prove di verifica. 
Grazie a tutti per la collaborazione
 

 

 

 
Ceccano, 16 maggio 2015

oggetto: Lavorare con la musica e la gestione del suono - orientamento universitario, 
 

Lavorare con la musica e la gestione del suono. E' possibile? 
maggio la tecnologia e la musica incontreranno i ragazzi del Liceo. Nell'ambito delle 
attività di orientamento universitario, si svolgerà in aula magna alle ore 11.15 un 

 di Tecnico di sala di registrazione. Il 
triennale, aperto presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, offre sbocchi 
professionali in campo musicale, cinema, tv e media, palmari, videogiochi, dvd, web, 
pubblicità, installazioni sonore, sound art, eventi aziendali e fieristici.

Marco Massimi e Francesco Paris. del 
ed Elaborazione Audiovisiva, CREA, del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone 
che si occupa anche della musica elettronica. 

Le classi potranno partecipare con l'assenso degli insegnanti. E' possibile consentire 
anche la partecipazione di gruppi o anche di singoli studenti che non siano impegnati 

Grazie a tutti per la collaborazione 

(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 16 maggio 2015 

Agli allievi  
Ai docenti 

orientamento universitario, 

Lavorare con la musica e la gestione del suono. E' possibile? Certo e lunedì 18 
maggio la tecnologia e la musica incontreranno i ragazzi del Liceo. Nell'ambito delle 
attività di orientamento universitario, si svolgerà in aula magna alle ore 11.15 un 

di Tecnico di sala di registrazione. Il corso universitario 
triennale, aperto presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, offre sbocchi 
professionali in campo musicale, cinema, tv e media, palmari, videogiochi, dvd, web, 

eristici. 
Marco Massimi e Francesco Paris. del  Centro di Ricerca 

ed Elaborazione Audiovisiva, CREA, del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone 

l'assenso degli insegnanti. E' possibile consentire 
anche la partecipazione di gruppi o anche di singoli studenti che non siano impegnati 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


