
Dubidoo◦
EDN Eco Della Notizia◦
L’Osservatore◦
Ubitennis◦
Una cicogna chiamata adozione◦

CASILINA

Frosinone, al via la terza edizione di tirocini all’estero 
coordinato dal Conservatorio ciociaro. (Working With Music 
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Pubblicato il bando della terza edizione di Working With Music, il progetto coordinato 
dall’Istituto “Refice” di Frosinone, nato per dare l’opportunità ai giovani diplomati dei 
Conservatori italiani di svolgere tirocini professionali in Europa grazie alle borse di studio 

“Leonardo Da Vinci”.

Il progetto Working With Music, sotto la guida della docente del Conservatorio di Frosinone,
Prof.ssa Lucia Di Cecca, si conferma come una realtà dinamica ed in costante sviluppo. Il 
successo delle due precedenti edizioni, infatti, ha consentito di prevedere, per la terza, un 
ampliamento del numero dei Conservatori partner e dei referenti europei presso cui i giovani 
musicisti potranno realizzare la loro esperienza di tirocinio. Al nucleo iniziale di Istituti aderenti, 
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pertanto, composto dai Conservatori di Frosinone, L’Aquila e Trieste, si sono aggiunti Genova, 
Livorno e Torino, e, a partire dall’edizione in corso, Monopoli, Padova e Verona.

Il pregio e l’importanza del progetto sono attestati e valorizzati da un finanziamento complessivo 
di circa 196.000,00 euro, con un incremento di oltre il 50% rispetto ai fondi stanziati per 
l’edizione dello scorso anno. Le risorse destinate a Working With Music 3 consentiranno, quindi, 
di mettere a disposizione 45 borse di studio per altrettanti musicisti diplomati presso i nove 
conservatori aderenti al progetto. Cifra più che raddoppiata rispetto alla prima edizione, il che fa 
ben sperare circa un’ulteriore crescita dell’iniziativa che possa coinvolgere nuovi istituti, nuovi 
partner europei e soprattutto un numero più ampio di musicisti. Sette saranno le borse riservate al 
Conservatorio ciociaro.

Dati significativi che esprimono il consolidamento e l’affermazione di un progetto che ha saputo 
cogliere in modo puntuale e concreto i punti critici dell’attuale situazione occupazionale italiana, 
predisponendo delle opportunità reali per superare le difficoltà di inserimento professionale che 
pesano soprattutto sulle nuove generazioni.

Novità anche dal punto di vista della gamma di occasioni a disposizione dei vincitori delle borse 
di studio. Infatti, cresce il numero dei referenti e degli istituti esteri (teatri, orchestre, chiese, 
conservatori, accademie, ospedali e centri di riabilitazione, questi ultimi riservati ai 
musicoterapisti) presso cui i borsisti potranno svolgere il loro tirocinio. Tra i molti, spiccano 
l’Orchestra del Teatro di Münster (Germania) e il Centro di Documentazione di Musica 
Contemporanea di Parigi.

Strumentisti in orchestra e in ensemble, compositori, assistenti alla gestione di attività musicali, 
pianisti accompagnatori, cantanti in festival, corripetitori in teatro, musicoterapisti e tutte le 
professionalità formate nei Conservatori trovano spazio all’interno del progetto.

Compiacimento è stato espresso dal Direttore del Conservatorio di Frosinone, il M° Antonio 
D’Antò:

“Tutti i nostri tirocinanti sono rientrati soddisfatti ed arricchiti dalle loro esperienze all’estero, 
esperienze che in taluni casi si sono trasformate in veri contratti di lavoro. Puntare sui giovani 
significa valorizzarne il talento e stimolarne la formazione, offrendo loro prospettive di 
integrazione e di crescita personale e professionale all’interno di un mercato del lavoro sempre più 
proiettato nell’ambito europeo. I musicisti del Conservatorio di Frosinone sono tra quelli che 
hanno riscosso maggior successo, dando prova di grande professionalità e di una formazione 
completa, dimostrandosi preparati e determinati a fare della musica il perno della loro carriera 
lavorativa.

“Questo – sottolinea il Presidente del Conservatorio “Refice”, il dott. Tarcisio Tarquini – 
rappresenta per noi un importante incentivo a proseguire sulla strada intrapresa ed a fare di 
Working With Music un progetto in continua evoluzione ed espansione, capace di cogliere le 
esigenze professionali dei nostri iscritti e le istanze di cambiamento utili a rendere la formazione 
offerta dal nostro Istituto sempre più competitiva in ambito europeo”.

La terza edizione di Working With Music, pertanto, si apre con tutti i presupposti necessari a 
ripetere ed a migliorare gli ottimi risultati conseguiti negli anni precedenti e contribuisce a 
rafforzare il ruolo del Conservatorio di Frosinone come istituto capofila e coordinatore nazionale 
del progetto”.

Il bando, con scadenza il 19 ottobre 2012, è disponibile sul portale www.workingwithmusic.net e 
sul sito del Conservatorio di Frosinone www.conservatorio-frosinone.it.

Info sul portale www.workingwithmusic.net
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Ultime Notizie

- Ciampino, “Ghost for Aisa” alla stazione Birra a sostegno del progetto “Centro Europeo
Atassie”

•

- Castel Gandolfo, l’Ass. Culturale Accademia San Paolo porta in scena Filomena 
Martorano

•

- Valmontone, venerdì 21 la presentazione della lista “Terra e vita” per l’Università Agraria•
- Monti Simbruini, i guardiaparco sequestrano due fucili•
- Società, ecco come orientarsi nel mondo del lavoro e dei diritti grazie ad Internet•
- Ciampino, modi eleganti ma vero truffatore di religiosi, arrestato dai carabinieri•
- Roma, al Colosseo sanzioni per venditori abusivi. Tor Bella Monaca droga sul balcone. 
Centro dipendente infedele

•

- Roma, Fabrizio Santori si candida alle primarie del PDL contro Alemanno•
- Fonte Nuova, tentano estorsione a un imprenditore in manette anche la donna di uno dei 
tre per detenzione di armi

•

- Ariccia, “Il vento” truffatore seriale in manette aveva messo a segno 23 megatruffe anche 
a Lariano, Artena ed ai Castelli

•

- Efficienza energetica, De Angelis (pd): “ tassello importante per rilancio competitività
UE”

•

- Frosinone, al via la terza edizione di tirocini all’estero coordinato dal Conservatorio
ciociaro. (Working With Music 3)

•

- Fiuggi, la Provincia dà il via a nuovi interventi di manutenzione del piano viabile•
- Sora, controllate 88 persone. Aquino, arrestata una persona per estorsione•
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