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Il PROGETTO
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in breve

I l  progetto di  stage e formazione continuasi propone
di formare esperti  nel  campo dei dir itt i  connessi e
nella gestione dei dati  correlati .

I  dir itt i  connessi sono quei dir itt i  che gl i  ut i l izzatori
(radio,  tv ,  locali  pubblici ,  piattaforme multimedial i)
corrispondono al l 'art ista e al  discografico ad ogni
occasione di  uti l izzo di  registrazioni ,  siano esse di
musica antica,  classica,  pop-rock,  jazz,  leggera,  etc.

Identif icare con precisione i  repertori  e le loro
uti l izzazioni ,  signif ica poterle trasformare in valore
economico secondo le regole previste dalle normative,
grazie ad organizzazioni di  gestione collett iva come
ITSRIGHT. 

Nel corso dei seminari ,  gl i  studenti  apprendono i
principi  che regolano la raccolta e la r ipart izione dei
dir itt i  spettanti  agl i  art ist i  a seguito del le uti l izzazioni
delle loro registrazioni.  Ai  seminari  teorici  segue uno
stage per apprendere sul campo le dinamiche
operative del l ' industria musicale e del la gestione dei
dati  relativi  a registrazioni e a uti l izzazioni di
repertori .



dal 14 gennaio al 10 marzo 2023:
frequenza settimanale il sabato mattina 

Studenti dei Diplomi Accademici di  I e II livello 
e del Vecchio Ordinamento dei Conservatori coinvolti

DESTINATARI 

AMBITO

TIMELINE

FORMAT 4 seminari di 90 min. in modalità mista (in presenza
e online) + stage  di 40 ore su due settimane 

STAGE Possibilità di accesso a stage retribuito
attraverso prova selettiva   

SEDE In presenza presso i Conservatori  di Gallarate e di
Pavia e attraverso Didattica a distanza (DAD)

FACTSKEY

I diritti connessi, le attività di classificazione
discografica e i relativi ambiti di applicazione 
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a cura di Gianluigi Chiodaroli 

GESTIONE
DATABASE

DIRITTI
D'AUTORE

DIRITTI
CONNESSI

UN CASO DI STUDIO:
IL MESTIERE DEL'ARRANGIATORE

a cura di Enzo Fiano 
e Franco Serafini 

 
a cura di Roberto Ferrara

SEMINARI

 
a cura di Gianluigi Chiodaroli 

I NOSTRI 
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I Conservatori "Giacomo Puccini" di Gallarate e  "Franco Vittadini" di Pavia  intendono giocare un ruolo chiave come
propulsori di progresso per le proprie comunità di riferimento, valorizzando la ricchezza delle proprie competenze
disciplinari in ambito artistico, musicale e professionale, anche attraverso sinergie e collaborazioni con Istituzioni  al
servizio di un percorso di innovazione della società aperto e sostenibile.

In tale quadro, ITSRIGHT, società milanese con una struttura versatile e specializzata, un approccio al business
innovativo e una dimensione internazionale, rappresenta il partner ideale per formare alla gestione puntuale e
trasparente del processo di raccolta e distribuzione dei compensi per i diritti connessi (www.itsright.it). 

La Terza Missione affianca alla formazione e alla
ricerca il terzo obiettivo degli Istituti di Alta Formazione
Artistica e Musicale, ossia diffondere cultura,
conoscenze, e trasferire i risultati della ricerca e della
produzione artistica al di fuori  del contesto
accademico, contribuendo così alla crescita economica,
sociale e culturale del territorio.

MISSIONETERZA 
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I  PLUS

Sviluppo delle competenze

Evolvere la competenza artistica 
in competenza di business

Formare musicisti che possano avere 
non solo sbocchi nella carriera artistica,
 ma anche  nell’industria musicale

Offrire agli studenti una formazione completa sulle
metodologie di gestione del repertorio musicale
nell’ambito business e i criteri per  la corretta gestione
dell’industria musicale

Opportunità di carriera 

Formazione continua

per i nostri studenti
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 questo stage

Ricerca Artistica
La relazione con i Conservatori di Gallarate e di Pavia offre l’opportunità di studiare il ricco archivio di
registrazioni patrimonio del Conservatori, anche in vista di progetti di tesi e di ricerca artistica.

ITSRIGHT è una società di collecting indipendente, nata nel 2010 per gestire i compensi per i diritti
connessi. Membro di SCAPR (Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights),
network mondiale che rappresenta oltre 50 strutture di collecting provenienti da 40 Paesi. Gestisce  il
patrimonio artistico di centinaia di migliaia di artisti italiani e stranieri, incassando  e distribuendo loro
tutti i proventi raccolti in Italia e nel mondo.

Professionalità 

PERCHE
Approccio innovativo 

Obiettivo dello Stage è trasmettere le capacita per classificare le opere sia sotto il
profilo semantico, sia temporale e spaziale, e fornire la conoscenza dei codici
univoci standard del settore musicale
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