
 

RIPARATORE STRUMENTI MUSICALI  
RESTAURO RIPARAZIONE ACCORDATURA PIANOFORTE  

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 85 del 06/08/2019 Cod. 1010883 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv 8.1 R.A. 8.5 TdA 8.1.B 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le abilità, conoscenze tecniche e metodologiche 

per svolgere la professione di Riparatore Strumenti Musicali. La figura 
professionale tende a ridefinirsi rispetto al passato: non più solo l’artigiano ma 

un esperto sorretto da una solida cultura generale, umanistica, storica e 
musicologica e da una buona competenza tecnologica. In particolare, il corso 

di formazione si propone di fornire delle competenze specifiche per 
l’accordatura, la manutenzione e la riparazione dei pianoforti. Le competenze 
in esito consisteranno in: 

- accordatura di pianoforti, adattare l’intonazione alle esigenze dei clienti 
valutando la sonorità e il timbro dello strumento, regolare con un tocco 

finissimo il gioco per ottenere la sonorità desiderata, lavorando su 
densità, elasticità, forma e grandezza del feltro che ricopre la capocchia 
del martelletto; 

- piccole revisioni della meccanica, esaminare la tastiera e le parti 
meccaniche alla ricerca di usure, sostituire pezzi; 

- grandi revisioni (restauri), eseguire riparazioni su tavola armonica e 
ponticelli in base alle ultime conoscenze della fabbricazione di pianoforti; 

- assemblare pianoforti nuovi partendo da disegni tecnici. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
I moduli didattici che garantiscono alla figura in uscita le skills sono: 

 
 Orientamento, informatica, sicurezza sul lavoro ed elementi di 

acustica;   
 Pianoforte: cenni costruttivi e materiali; 

 Meccanica-Tastiera; 

 Riparazione e manutenzione parti meccaniche; 
 Accordatura e intonazione; 

 Laboratorio di restauro pianoforte verticale o a coda; 

 Laboratorio di assemblaggio di un pianoforte verticale. 
 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 partecipanti (+ 3 uditori), 

disoccupati o inoccupati (iscritti al Centro per l’Impiego), al di sopra dei 18 anni 
di età, residenti o domiciliati nella Regione Marche e in possesso di almeno uno 

dei seguenti requisiti: 
- Diploma di secondo grado o diploma laurea attinenti al settore (es. 

conseguiti presso conservatori statali e istituti pareggiati AFAM, ecc.); 
- Attestato di qualifica di I o II livello unito a esperienza lavorativa di 

almeno 4 mesi nel settore interessato dall’intervento; 

- Esperienza lavorativa o didattica di almeno 3 anni documentata nel 
settore interessato dall’intervento (musica o strumenti musicali); 

Saranno valutate eventuali competenze musicali accertate e certificate dai 
soggetti preposti (Conservatori, Istituti Pareggiati) mediante dichiarazioni, 
certificazioni e/o attestati, che saranno poi verificate in fase di selezione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario presentare la seguente 

documentazione: domanda di partecipazione all’intervento debitamente 
compilata (mod. Placement); - copia del documento d’identità; - curriculum 

vitae in formato europeo. La domanda va compilata utilizzando esclusivamente 
gli appositi moduli disponibili presso la sede del Comune di Pesaro o scaricabili 

dal sito  http://www.comune.pesaro.pu.it. Le domande dovranno pervenire 
entro il 3 gennaio 2020 con le seguenti modalità: tramite pec all’indirizzo 
comune.pesaro@emarche.it o a mezzo raccomandata A/R a COMUNE 

DI PESARO, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro (farà fede il timbro 
postale) o consegnate brevi manu allo Sportello Informaservizi, presso Largo 

Mamiani, Pesaro, entro le ore 13.00 del giorno indicato (orario apertura dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedi a al venerdì). Le domande pervenute dopo la 
data indicata e/o incomplete e/o con modelli difformi rispetto a quelli previsti 

non saranno ritenute valide. 
 

 
 

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata di 400 ore totali, di cui 272 ore di attività d’aula 

(lezioni frontali, attività laboratoriali), 120 ore di stage e 8 ore di Esame finale.  
L’inizio delle lezioni è previsto per il mese di gennaio 2020. 
Sede del corso: Comune di Pesaro – Piazza del Popolo, 1 – Pesaro 

 
 

 
PER INFORMAZIONI 
Responsabile: Dott.ssa Tiziana Romani 

Referenti: Dott.ssa Manuela Pianosi 0721-387410/744 
e.pianosi@comune.pesaro.pu.it 
Dott.ssa Simona Cerioni 0721-387877 s.cerioni@comune.pesaro.pu.it 

 
 

 
 

Pesaro, 03/12/2019 

 

 
 
 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del 

monte ore previsto e avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato l’Attestato 
di specializzazione professionale valido ai sensi della Legge 845/1978 di 
“TECNICO ARTISTICO – RIPARATORE STRUMENTI MUSICALI 
(PIANOFORTE)”  - codice tabulato regionale TE11.6.1 – S II. 

SELEZIONI 
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei 
partecipanti previsti a progetto (15 allievi), si procederà alla selezione come 

previsto dalla DGR 802/2012, fermo restando la verifica dei requisiti d’entrata 
da parte dell’Ente Gestore. La selezione verterà sulla valutazione del 

Curriculum Vitae, su un test scritto ed un colloquio orale. I candidati si 
dovranno presentare, muniti di documento di riconoscimento. In mancanza di 
altre comunicazioni, il presente avviso vale come convocazione ufficiale alla 

selezione per la data del 13 gennaio 2020 alle ore 9.00 presso Comune di 
Pesaro – Piazza del Popolo, 1 – Pesaro (PU). La mancata partecipazione alla 

selezione farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 

  
 

Ente gestore: Comune di Pesaro 
In collaborazione con Liceo Musicale “G. Marconi” – Pesaro  
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