
LICEO MUSICALE STATALE

Sbocchi professionali

Il Liceo musicale può dare una preparazione di base agli studenti che potranno continuare gli studi
ed avviarsi alle seguenti professioni:

Professioni che prevedono la continuazione dal liceo musicale all’Alta formazione musicale
e all’università

1. Area artistica
1.1. Cantante (ambito lirico, cameristico, corale)
1.2. Compositore (di generi e stili diversi, arrangiatore)
1.3. Direttore (d'orchestra, di banda, di coro)
1.4. Direttore artistico
1.5. Maestro sostituto (tutte le variegate professioni tecnico-musicali dei teatri)
1.6. Musicista di stili non accademici (jazz, pop, rock ecc.)
1.7. Musicista per funzioni religiose (organista-direttore di coro-compositore)
1.8. Regista teatrale
1.9. Strumentista (solista, camerista, orchestrale)

2. Area musicologica e di divulgazione della musica
2.1. Bibliotecario
2.2. Esperto nella conservazione e nel restauro dei beni musicali
2.3. Giornalista-critico musicale
2.4. Redattore musicale nei mass-media
2.5. Ricercatore, insegnante nei Conservatori e nelle Università delle discipline teoriche,

storiche e analitiche della musica.

3. Area tecnologica
3.1. Assistente di produzione musicale
3.2. Compositore di musica elettroacustica
3.3. Compositore di musica per multimedia, internet, cinema, televisione, sistemi interattivi
3.4. Esperto di inquinamento acustico
3.5. Esperto di musicologia computazionale
3.6. Esperto di restauro di documenti sonori
3.7. Fonico e regista del suono
3.8. Fonico teatrale
3.9. Ingegnere del suono (equivalente al Tonmeister tedesco)
3.10. Interprete di repertori elettroacustici
3.11. Musicologo di repertori elettroacustici
3.12. Progettista sonoro (per musica, multimedia, internet, cinema, televisione, sistemi

interattivi)
3.13. Tecnico di archivi sonori
3.14. Tecnico di editoria elettronica musicale (copista informatico)
3.15. Tecnico di gestione di laboratori musicali
3.16. Tecnico di post-produzione audio

4. Area artigianale, aziendale e commerciale
4.1. Accordatore
4.2. Commerciante di articoli musicali
4.3. Costruttore di strumenti
4.4. Liutaio
4.5. Manager in campo musicale



4.6. Responsabile del marketing nell'editoria musicale, negli enti di produzione e nelle aziende
di prodotti musicali

4.7. Responsabile delle pubbliche relazioni nell'editoria musicale, negli enti di produzione e
nelle aziende di prodotti musicali

4.8. Responsabile delle scelte editoriali nelle edizioni musicali

5. Area psico-pedagogica
1.1 Esperto di educazione al suono e alla musica nella scuola dell'infanzia
1.2 Insegnante di musica nella scuola primaria
1.3 Insegnante di musica nella scuola secondaria
1.4 Insegnante di propedeutica strumentale
1.5 Insegnante di strumento nella scuola primaria
1.6 Insegnante di strumento nella scuola secondaria
1.7 Insegnante di strumento in Conservatorio
1.8 Insegnante di altre discipline in Conservatorio
1.9 Insegnante di discipline musicali nelle scuole private, civiche, cooperative ecc
1.10 Animatore musicale nell'extra-scuola (coordinatore musicale in comunità con finalità sociali,

per il tempo libero, per il turismo)
1.11 Musicista nell'équipe di musico-terapia

Professioni che possono avvalersi di competenze musicali
 Maestro nella scuola dell'infanzia
 Maestro nel ciclo di base
 Professore di filosofia
 Professore di fisica
 Professore di lettere
 Professore di storia delle arti
 Architetto progettista e arredatore di ambienti in cui si fa musica
 Operatore turistico
 Operatore nelle comunità sociali
 Operatore multimediale


