
Le scelte dei nostri studenti dopo il 
liceo

u Dati relativi ad alcune delle ultime quinte

Il Liceo musicale dà una preparazione di base agli studenti che potranno 
continuare gli studi 
• nell’Alta formazione musicale
• presso le Facoltà Universitarie
• in corsi post diploma
per raggiungere sbocchi professionali diversificati 

V M 15-16

Università AFAM

lavoro doppia frequenza

studi all'estero dati non pervenuti

V M 18-19

Università AFAM altro

V M  17-18

Università AFAM Ist. Mus. El. lavoro



Dopo il Liceo Musicale

I possibili sbocchi professionali al termine di un 
ulteriore percorso formativo riguardano:
u Area artistica, musicologica e di divulgazione della 

musica
u Area psico-pedagogica
u Area tecnologica
u Area artigianale, aziendale e commerciale
u Professioni che possono avvalersi di competenze 

musicali



Sbocchi professionali al termine di 
un ulteriore percorso formativo

u Area artistica, musicologica e di 
divulgazione della musica

§ Professore, direttore d’orchestra

§ Bibliotecario

§ Giornalista-critico musicale, 
Redattore musicale nei mass-
media

§ Ricercatore

§ Musicologo

§ Insegnante nei Conservatori e in 
scuole di musica

u Area psico-pedagogica
§ Esperto di educazione al suono e 

alla musica nella scuola 
dell’infanzia

§ Insegnante di musica nella scuola 
primaria e secondaria

§ Insegnante di strumento o altre 
discipline in Conservatorio e in 
scuole di musica

§ Musicista nell’équipe di musico-
terapia

§ Musicoterapeuta



Sbocchi professionali al termine di 
un ulteriore percorso formativo
u Area tecnologica
§ Assistente di produzione musicale
§ Compositore di musica 

elettroacustica
§ Compositore di musica per 

multimedia, internet, cinema, 
televisione, sistemi interattivi

§ Fonico e regista del suono,

§ Ingegnere del suono, 
§ Interprete di repertori elettroacustici

§ Progettista sonoro per musica, 
multimedia, internet, cinema, 
televisione, sistemi interattivi,

§ Tecnico di archivi sonori, di gestione 
di laboratori musicali, di post-
produzione audio

u Altre professioni che possono 
avvalersi di competenze 
musicali

§ Maestro nella scuola dell’infanzia e 
Primaria

§ Professore di filosofia, lettere, storia 
delle arti… 

§ Architetto progettista e arredatore di 
ambienti in cui si fa musica

§ Operatore turistico

§ Operatore nelle comunità sociali

u Area artigianale, aziendale e 
commerciale

§ Accordatore

§ Commerciante di articoli musicali

§ Costruttore di strumenti

§ Liutaio

§ Manager in campo musicale

§ Responsabile del marketing 
nell’editoria musicale, negli enti di 
produzione e nelle aziende di 
prodotti musicali

§ Responsabile delle scelte editoriali 
nelle edizioni musicali


