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DJ
Diventare un professionista della musica. È l’obiettivo del corso 
per dj. Lavora nel settore delle attività di intrattenimento e spetta-
colo. È appassionato di musica a 360 gradi e il suo obiettivo è far 
divertire la gente operando dietro la consolle di una radio o di un 
club. Questa professione non ha limiti d’età e un’ulteriore alterna-
tiva di inserimento lavorativo è rappresentata dai villaggi turistici.
Il corso si propone di fornire gli strumenti fondamentali per avviar-
si alla carriera professionale di dj o perfezionare la propria tecnica 
e conoscenza musicale. Gli obiettivi del corso sono: guidare gli 
allievi alla storia della musica, all’ascolto e alla creatività, utiliz-
zando il computer come mezzo creativo; imparare a conoscere 
il mercato discografico, i produttori, il pubblico, le leggi e il diritto 
d’autore; acquisire le tecniche del mixaggio di brani musicali e la 
conoscenza e l’utilizzo delle strumentazioni più aggiornate; prepa-
rare gli allievi alla pratica professionale attraverso la trasmissione 
delle nozioni teorico-pratiche finalizzate alla produzione di un bra-
no dance.

Il progetto formativo

• Procedure di ammissione e di selezione
• Inizio del corso, A.A. in corso, secondo le date programmate
• Durata: materiale didattico propedeutico + 6 giornate di 

lezioni frontali in studio in full immersion (48 ore)
• Materiale didattico propedeutico per prepararsi alla fase 

Destinatari
Chiunque abbia la passione giu-

sta per questo lavoro ed è dispo-

sto a studiare per diventare un 

vero professionista.

Requisiti di accesso
Buona capacità di comunicare 

con gli altri, spigliatezza e voglia 

di imparare e di mettersi alla 

prova.

www.istitutiprofessionali.com
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d’aula in full immersion
• Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in studio, 

distribuite in 6 giornate (per un totale di 48 ore). Durante questa fase il 
corsista avrà modo di ricreare in studio le reali operazioni tipiche di questa 
professione.

• Registrazione di una demo, strumento di diffusione della propria 
professionalità, che sarà consegnata a ognuno dei partecipanti.

• Incontro di orientamento professionale – Realizzazione Video-CV
• Conseguimento attestato privato di frequenza al corso rilasciato dal nostro 

Istituto
• Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende 

del settore

Il programma

Ascolto e creatività
• il suono e l’ascolto
• imparare ad ascoltare
• pensare in modo creativo
• come si diventa creativi
• utilizzo del Computer come mezzo creativo
• cenni di storia della musica elettronica e della musica dance
• generi e sottogeneri

Fare musica: come pensa un dj produttore. Pubblico, 
mercato, leggi e diritto d’autore
• capire il pubblico
• conoscere il mercato discografico
• emozionare con la musica
• produttori, editori, label
• leggi e diritto d’autore

Dj set: perché è importante conoscere il mixaggio ai fini della 
produzione
• storia e tecniche di mixaggio: classico, americano, moderno con filtri ed 

effetti, mixaggio con sync e loop mode (Traktor)
• metrica, cadenza, ritmo, tonalità, bpm
• entrata, sviluppo e chiusura di un mixaggio
• break, vuoto e ripartenza di un brano dance
• come funziona Traktor (vinyl, time code, controller)

Recording studio: produzione di un brano dance
• preliminari di fisica acustica (Frequenze e campionamento)
• sequencer, drum machine e Workstation
• panoramica dell’interfaccia delle DAW più utilizzate (Live, Logic, Pro Tools)
• realizzazioni del dj\produttore: mix, remix, re-edit
• struttura del brano dance: metrica, stesura e bpm
• strumenti del dj\produttore 1: loop, groove, sample
• strumenti del dj\produttore 2:l’uso dei synth nella musica dance, l’architettura 

e l’utilizzo
• strumenti del dj\produttore 3: plug-ins e virtual instruments: cosa sono e 

come utilizzarli
• registrazione audio (batteria, basso, voce, cori, archi, chitarre)

T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, subor-
dinata al superamento di una prova di 
selezione costituita da un test psico / 
attitudinale e da un colloquio tecnico 

formale finalizzato ad identificare 
potenzialità e motivazioni

dei candidati

C E RT I F I C A Z I O N I
Attestato privato di frequenza

D I D AT T I C A
Materiale didattico

+ 6 giornate di lezioni teoriche 
ed esercitazioni pratiche in full 

immersion in un’aula attrezzata 
e in uno studio di registrazione 

(48 ore)
+ registrazione di una DEMO

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Libri e dispense   

A G E V O L A Z I O N I
Finanziamento della quota 

di iscrizione 
Incontro di orientamento

professionale durante la fase 
d’aula

Realizzazione Video CV
Divulgazione del CV presso 

le aziende del settore
Segnalazioni di strutture ricettive 

in zone limitrofe alla sede di 
svolgimento della fase d’aula
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• come fare l’arrangiamento di parti armoniche, melodiche, ritmiche
• come utilizzare suoni, effetti e colori nell’arrangiamento
• tecniche di mixaggio e mastering in studio tramite l’uso degli equalizzatori e compressori

Registrazione di una demo

Come candidarsi
Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet www.istitutiprofessionali.com,
il candidato richiede di partecipare alla selezione per il Corso. La prova di
selezione prevede un colloquio motivazionale con una consulente didattica. Insieme
all’esito del colloquio, verrà considerato il CV scolastico e lavorativo del candidato
e la lettera motivazionale che dovrà produrre. La commissione esaminatrice considerando
tutti questi elementi comunicherà l’esito della selezione e l’ammissione al
Corso. Successivamente il candidato potrà procedere alla compilazione e all’invio
del modulo di adesione.

ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

SIMONE PAPI
MHa iniziato a studiare musica all’età di sei anni.
A otto anni inizia lo studio del violino con Stefano Michelucci che gli permise di accedere 
ai corsi del conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze.

Come violinista ha conseguito sotto l’insegnamento di Edoardo Perpich l’esame del V ° anno di 
violino, con Piero Rossi si è diplomato in teoria e solfeggio musicale e con Margherita Gallini ha 
conseguito il diploma di pianoforte complementare. Ha avuto anche l’onore di frequentare i corsi di 
armonia complementare del maestro Clemente Terni e di seguire alcune lezioni di pianoforte con 
Lucia Passaglia, concertista di fama internazionale e allieva di Arturo Benedetti Michelangeli.

Queste basi classiche sono state fondamentali per affrontare la carriera di arrangiatore e produttore.
Nel frattempo a diciassette anni\, avendo avuto da sempre una passione per il pianoforte e per la 
musica jazz ha iniziato ad approfondire frequentando i seminari di Siena Jazz con Franco D’Andrea 
e Enrico Pierannunzi. Ha completato la formazione jazz a Firenze con Luca Flores.
A diciotto anni ha avuto la sua prima esperienza professionale nella musica pop italiana in tour con 
Pupo e Fiordaliso che lo ha portato in Canada, Australia, Russia e America.
Nel 1986 ha iniziato a utilizzare il computer, il protocollo midi, le tastiere ed il campionatore ed a 
prendere confidenza con lo studio di registrazione realizzando in qualità di tastierista e programmatore 
alcune colonne sonore dei film di Francesco Nuti come “Stregati” , “Caruso Pascoski” and “Willy 
Signori…”.
Nel 1988 ha svolto attività didattiche presso il CAM di Firenze dove ho conosciuto il chitarrista 
cremonese Riccardo Bianchi, insieme hanno dato vita al progetto Ace che ha avuto il suo apice nel 
disco “Bijuli” registrato a Padova nel 1989 per la Gala Records; il disco ha avuto un discreto successo 
nell’ambiente jazzistico ed ha avuto anche recensioni sul prestigioso magazine americano di jazz 
“Down Beat”.
Nel 1991 ha partecipato come tastierista nel tour “Gli altri siamo noi” di Umberto Tozzi e nel 1992 
è stato contattato dal produttore Dado Parisini per partecipare al tour “La forza della vita” di Paolo 
Vallesi in qualità di pianista.
Nel 1993 in studio ha realizzato come pianista, tastierista e programmatore l’album “Laura” di Laura 
Pausini che nella versione in lingua spagnola ha venduto piu’ di otto millioni di dischi.
Dal 1994 ha iniziato una lunga collaborazione con Raf che ha portato alla realizzazione di sette 
album, il primo nel 1995 dal titolo “Manifesto” che contiene il singolo “Sei la piu’ bella del mondo”, il 
secondo nel 1996 dal titolo “Collezione Temporanea” che contiene il singolo “Un grande salto”, il terzo 
nel 1998 dal titolo “La Prova” che contiene i singoli “Vita, storie e pensieri di un alieno”, “La Danza 
della Pioggia” e “Little Girl” dove per la pima volta ha avuto l’opportunità di firmare la produzione 
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insieme a Raf, il quarto nel 2001 dal titolo “Iperbole” che contiene il singoli “Infinito”, “Via” e “Nei 
Silenzi” ed il quinto nel 2004 dal titolo “Ouch” che contiene il singolo “In tutti i miei giorni” dove ha 
suonato il pianoforte e il secondo singolo “Superstiti” dove è autore della musica.
Dal sesto album “Passeggeri Distratti” uscito nel 2006 sono usciti i singoli “Dimentica”, “Passeggeri 
Distratti”, “Il Nodo” e “Salta più Alto” oltre a un remix radiofonico del brano “Dimentica” che ha 
personalmente prodotto, realizzato e missato al “Jump Recording Studio”.
Il settimo album “Metamorfosi” è uscito a Settembre del 2008 e contiene i singoli “Ossigeno”, “Non 
è mai un’errore”.

il 20 Febbraio 2009 è uscito l’album di Marco Masini “L’Italia… e altre storie” che contiene il brano 
presentato al festival di Sanremo 2009 “l’Italia”, album che Simone Papi ha realizzato insieme a Marco 
Masini in qualità di arrangiatore, pianista e ProTools engineer, questo sodalizio si è riconfermato 
anche alla realizzazione dell’album “Niente d’Importante” uscito il 27 Settembre 2011.

Simone Papi è anche produttore artistico di Alessandra Amoroso vincitrice del talent show “Amici” 
2009 per i brani “Stupida” “Da Qui” e “Splendida Follia” contenuti nel suo primo EP dal titolo “Stupida” 
e del secondo CD “Senza nuvole”, il CD contiene i singoli “Estranei a Partire da Ieri”,”Senza Nuvole” 
e “Arrivi Tu”.

In qualità di produttore, arrangiatore, pianista e programmatore in questi ultimi anni ha avuto delle 
collaborazioni live e in studio con Raf, Laura Pausini, Marco Masini, Alessandra Amoroso, Giuseppe 
Povia, Umberto Tozzi, Mario Lavezzi, Spagna, Fiordaliso, Mia Martini, Paolo Vallesi, Stefano Sani, 
Carmen Consoli, Giulia Fasolino, Max Gazzè, Annalisa Minetti, Edoardo Bennato, Mietta, Alex Britti.
Durante la sua attività ho avuto il piacere e l’onore di lavorare con: Francesco e Giovanni Nuti, 
Giovanni Veronesi, Giancarlo Bigazzi, Beppe Dati, Dado Parisini, Mario Lavezzi, Marco Marati, 
Angelo Valsiglio, Mimmo Locasciulli, Rodolfo “Foffo” Bianchi, Massimo Pacciani, Neil Conti, Alfredo 
Golino, Piero Monterisi, Beppe Gemelli, Diego Corradin, Walter Paoli, Massimiliano Agati, Rosario 
Jermano, Tony Levin, Pino Palladino, Cesare Chiodo, Marco Micheli, Franco Cristaldi, Stefano 
Allegra, Marco Tamburini, Stefano “Cocco” Cantini, Demo Morselli, Luca Signorini, Riccardo Bianchi, 
Riccardo Galardini, Marcello Masi, Giacomo Castellano, Giorgio Secco, Massimo Varini, Massimo 
“Gogo” Ghidelli, Giorgio Baldi, Simone Marrucci, Gavin Write, Marco Falagiani, Filippo Martelli, 
Bruno Zucchetti, Enrico Cremonesi, Stefano de Maco, Tommy Vicari, Renato Cantele, Francesco 
Luzzi, Roberto Rosu, Doug Olson e Gianni Salvatori, il suo primo riferimento importante che ha 
avuto in studio di registrazione.

MARCO SOLFORETTI
Fin dalla fine degli anni 80 segue la crescita ed i cambiamenti della musica e delle 
tecnologie, studiando i fenomeni musicali e underground.
Si occupa di selezione, sonorizzazione, produzione e mixaggio dal 1991.

Dal 2002 si dedica alle tecniche di comunicazione sonora, sound design, sound branding.
Ha fondato nel 2005 Audiodesign, diventata in seguito Tailor Music, la prima società italiana di 
consulenza e comunicazione di musica.
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