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Working With Music

PROGRAMMA
PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Programma Settoriale LEONARDO DA VINCI 
Azione Mobilità

Persone sul Mercato del Lavoro



Working With Music

tirocini Leonardo da Vinci
per diplomati e laureati



Working With Music

è quello che i giovani
formati nei Conservatori di Musica

vogliono fare nella vita



i Conservatori di Musica di
Frosinone, L'Aquila e Trieste

si sono uniti per aiutare i propri diplomati e 
laureati a:

realizzare esperienze efficaci
per la propria formazione professionale

rapportarsi col mercato del lavoro
nazionale e internazionale

realizzare il loro sogno di.....

vivere di musica



per vivere di musica oggi 
occorre

essere un eccellente esecutore o cantante 
o direttore o compositore....

essere duttile e flessibile
avere immaginazione e creatività

possedere competenze specifiche per 
alcuni aspetti e differenziate per altri

poter presentare curriculum vitae
densi di esperienze di alto livello



noi crediamo che muoversi in Europa e 
realizzare esperienze di studio e di 

tirocinio all'estero sia il modo migliore 
per soddisfare tutte queste necessità



Erasmus al Licinio Refice

una storia iniziata nel 2006

.............



Armando Luongo
Conservatoire Royal di Bruxelles





Alessandro Di 
Giulio

CODARTS
Rotterdam



Irene Malizia
Joseph Haydn Konservatorium, Eisenstadt



Maria Rosaria Della 
Ragione

Utrecht School 
of the Arts



Marco Palmigiani
placement a Muenster



Marco Tocilj
placement a Vienna



Maria Letizia Proia

 placement a Malmo



   Marco Attura
   placement a Muenster



Leonardo da Vinci al Licinio Refice

una storia iniziata nel 2010

............



il nostro progetto

offrire ai nostri diplomati la possibilità di:

• verificare e rinforzare le proprie competenze in contesti 
professionali

• creare una rete di contatti personali
• sperimentare i concreti rapporti di lavoro

• confrontarsi con altro pubblico e con colleghi musicisti
• accrescere la capacità di adattamento

• arricchire il curriculum

attraverso periodi di tirocinio professionale
presso imprese e istituzioni europee







altri obiettivi di WWM

accrescere la qualità e l'efficacia dei corsi 
offerti nelle nostre istituzioni

creare una rete di Conservatori e di 
aziende in Europa e sul territorio



e

aiutare i giovani in condizioni economiche 
disagiate a beneficiare di esperienze 

alla quali difficilmente potrebbero avere 
accesso



finanziamento

84.055 euro

74.639 euro per costi di viaggio e sussistenza

5.700 per costi di preparazione linguistica e 
culturale

3.717 euro per costi di organizzazione



19 borse di mobilità

Conservatorio di Musica di Frosinone: 8 borse
durata: 20 settimane

(2 borse della durata di 8 settimane)

Conservatorio di Musica dell'Aquila: 4 borse
durata: 15 settimane

Conservatorio di Musica di Trieste: 7 borse
durata: 20 settimane



selezione

curriculum vitae

competenze linguistiche

colloquio

accettazione da parte dell'impresa



preparazione linguistica

Conservatorio di Frosinone
centro linguistico Università di Cassino

Conservatorio dell'Aquila
docenti propri

Conservatorio di Trieste
centro linguistico Università di Trieste



partners ospitanti

Lemmensinstituut Leuven – Belgio 
Referat fur Kirchen Kirchenmusik – Vienna – Austria 

Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H. - Erl – Austria
Stadtische Buhnen Munster – Munster – Germania

State Opera - Rousse & Philarmonic Orchestra - Bulgaria 
Latvijas Mūzikas terapijas asociācija
Lietuvos muzikos terapijos asociacija

Escola Superior de Musica de Lisboa – Portogallo
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia – Tallin – Estonia 
Oulu University of Applied Sciences, School of Music, 

Dance and Media – Oulu – Finlandia



pubblicizzazione e 
diffusione dei risultati

Associazione Europea dei Conservatori

Suonare News

Confindustria Frosinone



il nostro sito

www.workingwithmusic.net



GRAZIE
a coloro che hanno reso possibile 

WWM

Antonio D'Antò - Bruno Carioti - Massimo Parovel
Anna Maria Viselli

Alvaro Lopes Ferreira - Teresa Trevisan

i nostri partner in Italia e in Europa

un grazie particolare a
Tarcisio Tarquini




