
MUSIC
PRODUCTION
CLASS
CORSO CON TIROCINIO IN STUDIO 

PHASER STUDIOS



Dall'Home Studio,
ai Phaser Studios
Cerchiamo collaboratori fidati che
lavorino con noi, dopo aver intrapreso
un percorso di formazione insieme. 
Assisti alle nostre sessioni in studio per
imparare sul campo, e segui il corso.



Corso di Produzione
Per creare i tuoi arrangiamenti prendendo
coscienza degli strumenti a disposizione del
Producer e analizzando le sonorità  di contesti
stilistici precisi, per sviluppare una buona
poliedricità di base. 
Durante il percorso verranno replicati alcuni brani
famosi per acquisirne il linguaggio e avrai modo di
creare il tuo sample pack e i tuoi preset originali, 
 per costruire il tuo suono e la tua estetica
riconoscibile.

Corso di Mix e Master
Per finalizzare al meglio le tue produzioni.
Raggiungere la miglior qualità del tuo mix è
cruciale per avere un impatto sul tuo ascoltatore.
Durante il percorso avrai modo di aprire le sessioni
dei tuoi brani e perfezionarli con il docente 

Il percorso formativo è diviso in due corsi: uno più
artistico e musicale, l’altro più tecnico. Entrambi
fondamentali e parte della stessa visione d'insieme.



Presenza o Online
È possibile frequentare le lezioni in
studio o su Zoom in caso non fosse
possibile raggiungere la struttura. 

Classi 
Le lezioni sono organizzate in
classi, con allievi di pari livello ed
esperienza. Gli incontri saranno di  
2 ore e si terranno a cadenza
settimanale.

5 Moduli
Il programma è pensato per 20
lezioni, suddivise in 5 "moduli" da
4 lezioni ciascuno, per un totale di
40 ore di corso. 



Tirocinio Formativo
Gli iscritti alle lezioni in presenza, avranno accesso
al tirocinio in studio, dove sarà possibile
presenziare alle sessioni coi nostri artisti per
imparare sul campo. Si tratta di 100 ore in studio
per ogni corso acquistato.

Lavoriamo insieme
A fine percorso, se si dimostra una certa affidabilità
e dimestichezza nello svolgere i compiti assegnati,
esiste l'opportunità di far parte del nostro team e
avviare una collaborazione con noi: lavoreremo
insieme con alcuni dei nostri artisti per poter avviare
la tua carriera nel mondo della musica! 



100€/mese

Nessun tirocinio formativo

SINGOLO CORSO TENUTO ONLINE 

100 ore di tirocinio in studio

SINGOLO CORSO IN PRESENZA 

160€/mese

200 ore di tirocinio in studio

ENTRAMBI I CORSI IN PRESENZA

250€/mese

Consegna Certificato di fine Corso a
valenza curriculare

IVA esclusa

IVA esclusa

IVA esclusa

Scegli il piano per te
Si è liberi di scegliere se frequentare
entrambi i corsi (produzione e mix/master)
oppure partire con uno dei due. Inoltre a
seconda della presenza o meno in struttura,
verrano incluse le ore  di tirocinio.



Clicca
qui

Compila il form per fornirci le
informazioni necessarie a creare le
classi in base al livello di esperienza. 

ISCRIVITI
alla lezione di prova
GRATUITA

https://forms.gle/VQ7CrwcmBwLa8sJy6
https://forms.gle/VQ7CrwcmBwLa8sJy6
https://forms.gle/VQ7CrwcmBwLa8sJy6
https://forms.gle/VQ7CrwcmBwLa8sJy6
https://forms.gle/VQ7CrwcmBwLa8sJy6


DOVE SI
TIENE IL
CORSO 

A 3 minuti dalla SP35 Milano-Meda e
raggiungibile in treno ( stazione di Seveso )

Via Guido Miglioli, 10/B
Seveso (MB)



Il Team

Docente di Produzione

Docente di Mix e Mastering

Andrea Cattaldo
Produttore Artistico,
Musicista e Media Composer

NATI

FASO

Daniele Fasoli
Mix e Master Engineer,
Fonico e Videomaker

https://www.instagram.com/nati.prod/
https://www.instagram.com/faso.mix/


Produzione:     333 445 5126
Mix e Master:   346 229 0690

info@phaserstudios.it

www.phaserstudios.it
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https://www.instagram.com/phaserstudios/
https://www.facebook.com/phaserstudios
https://wa.me/+393334455126

