
Un ringraziamento ai tutti gli intervenuti, 

la mia introduzione ha lo scopo di inquadrare  gli scenari in cui si inserisce questo 

progetto. 

Assomusica è l’Associazione Italiana Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal 

Vivo. Fondata nel 1996, conta oggi oltre 120 iscritti i quali rappresentano circa l’80% del 

mercato nazionale di riferimento. 

Tra le varie attività che essa svolge in favore dei propri associati e, più in generale, di tutto 

il settore industriale dell’entertainment, una particolare attenzione è stata dedicata negli 

ultimi anni alle tematiche riguardanti salute, sicurezza e formazione professionale dei 

lavoratori. 

. Una costante azione di ricerca e approfondimento svolta in collaborazione con ATS 

Milano (ex ASL) ha dato vita nel tempo a numerosi convegni, seminari e documentazioni. 

Mentre dal 2015 è operativo un protocollo di intesa con INAIL (Istituto Nazionale 

Assicurazione Infortuni sul Lavoro) il quale, da poco rinnovato fino al 2020,  si è 

concentrato su due tematiche che sono state oggetto di altrettanti importanti momenti 

divulgativi:                                                                          

• l’approfondimento delle relazioni tra l’utilizzo degli apparecchi di sollevamento nel 

mondo dello spettacolo e il contesto normativo nazionale; 

• l’analisi e lo studio dell’ambito operativo e formativo riguardante il personale tecnico 

addetto al montaggio e all’installazione in quota dei materiali. 

Temi per molti aspetti interconnessi e che daranno luogo, nel 2019, alla pubblicazione di 

due distinti documenti.  

Ci auspichiamo che   in futuro attraverso il coinvolgimento di altre Istituzioni come la 

Conferenza  Stato Regioni, il Ministero del Lavoro e quello dello Sviluppo Economico 

possano diventare una sorta di linee guida nei rispettivi settori. 

Per intraprendere un percorso nazionale di certificazione, su iniziativa  dei nostri  Associati 

della regione Emilia e Romagna è partito un progetto dedicato al riconoscimento e alla 

certificazione di alcune tra le più importanti figure professionali del settore, tra le quali il 

Tecnico Lavorazioni in Quota (Rigger) e il Tecnico Organizzazione Eventi (Production 

Manager ). Grazie alla preziosa collaborazione  con la regione Emilia Romagna, la prima e 



più lungimirante fra tutte a dedicarsi a questo specifico settore professionale, per la prima 

volta in Italia si è concretizzato il riconoscimento, la qualificazione e la certificazione di 

figure professionali appartenenti alla filiera della musica dal vivo, che sono state inserite 

nel sistema regionale delle Qualifiche. Ce ne parlerà oggi Rossana Rinaldi, funzionario del 

Servizio di Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro – 

Sistema Regionale di Qualifiche, che rappresenta la Regione in questo progetto.  

Facendo tesoro delle esperienze acquisite in ambito nazionale, da qualche tempo 

Assomusica ha oltrepassato i confini del Paese per promuovere progetti e iniziative a 

livello europeo, tra questi  

NIMPE (Network for the Internationalization of Music Producers in Europe), nell’ambito del 

programma   Creative Europe, al fine di sviluppare attività di formazione intersettoriale, 

networking e coproduzione   

ELMA (European Live Music Association), per dare voce ai professionisti coinvolti nel 

processo della catena di musica dal vivo   

In una generale situazione in cui l’industria dell’intrattenimento soffre la mancanza di un 

approccio sistematico all’identificazione e alla formazione delle figure professionali, scopo 

principale del progetto cCLEP! (certified Competences for Live Events Professionals ) è 

ottenere il riconoscimento ufficiale e la convalida di qualifiche, abilità e competenze in 

riferimento alle professioni del settore degli eventi musicali dal vivo, nello specifico di tre 

figure professionali quali Rigger, Scaffolder e Production Manager. Tutto questo, 

sviluppando un modello metodologico in grado di promuovere, sostenere e replicare tali 

processi a vari livelli istituzionali, siano essi regionali, nazionali o internazionali, 

incoraggiando la cooperazione tra settore pubblico e privato, facilitando l’adeguamento e 

la crescita dei sistemi e degli istituti di formazione professionale.    

           

Partner fondamentali per l’articolazione del  progetto sono stati fin dalla iniziale 

sottoscrizione 

EPRALIMA ( Pt ) che è una scuola privata e cooperativa, che si occupa dell’istruzione 

professionale, offrendo corsi di istruzione e formazione per giovani, corsi per adulti e corsi 

di formazione  tecnologica specializzata al livello V, qui rappresentata da Deolinda Silva;  



MESO ( Gr ) Music Event Coordination Organisation che è un’organizzazione no profit 

impegnata nell’organizzazione, pianificazione e produzione di eventi musicali speciali che 

partecipa ai nostri meeting di lavoro con  Georges Perot e Nick Barpakis  

PATOU ECLEE (Fr ) Centro europeo per l’educazione alla leadership e all’imprenditorialità 

è un’istituzione indipendente di formazione, istruzione e ricerca specializzata in 

innovazione curricolare, formazione continua e sviluppo della forza lavoro, qui 

rappresentata dal Direttore accademico  Omero Marongiu,  

 PLASA ( UK ) Professional Lighting and Sound Association che è il principale ente di 

appartenenza internazionale per coloro che forniscono tecnologie e servizi ai settori 

dell’evento, dell’intrattenimento e dell’installazione, qui rappresentata da Nicky Greet  

Dopo questa breve introduzione ed inquadramento, lascio ora spazio alla descrizione del 

Progetto.  Passo  quindi la parola ad Alberto Artese, Project Leader di cCLEP per 

Assomusica che ce ne illustrerà i contenuti, per poi  passare agli interventi e testimonianze 

dei nostri partner. 

 


