
“OMEGA”
“Opening More Employment Gates for Arts and music students”

Hugh Ward-Perkins 
Conservatorio di musica “E. F. Dall’Abaco”, Verona



Partner e obbiettivo
Partner principali: 
İzmir: Yaşar University

İzmir: EGECED (Institute of Eucation and Youth Studies Association)
Barcelona: Fundacio privada universitat Abat Oliba Ceu (Business School)
Corfu: Ionian University

Cork: Cork Institute of Technology, School of Music

Thessaloniki: Be Artive (Arts management company)
Verona: Conservatorio statale di musica “E. F. Dall’Abaco”

Obbiettivo: progettare e testare un modulo curricolare sulle competenze e conoscenze 
utili per il laureato (di materie artistiche/musicali) che affronta il mondo del lavoro 



Il lavoro nel XXI secolo 
VISIONE PESSIMISTA

• aumento dei laureati/diplomati 
• aumento della concorrenza internazionale
• stagnazione/diminuzione dei posti di lavoro nelle organizzazioni musicali tradizionali



Il lavoro nel XXI secolo 
VISIONE + OTTIMISTA

• netto aumento dell’offerta di lavoro nelle cosiddette ‘industrie culturali e creative’
• per partecipare a questo mercato, agli artisti/musicisti serve un leggero 

«aggiustamento di tiro»

Alcune aree in cui intervenire: 
• conoscenza delle opportunità nel reale mondo del lavoro
• conoscenza/sviluppo delle competenze richieste (per trasformare idee in progetti 

finanziati, ecc.)



Svolgimento: preparazione
Un team internazionale di 10 docenti lavora 
sull’argomento per un anno. Riunendosi di tanto 
in tanto per confrontarsi e elaborare i risultati 

I «prodotti» 
preliminari: • definizione di un 

modulo di 28 ore: 
metodologie, ore 
fontali e di studio, 
crediti, ecc.

• analisi del rapporto 
azienda-arte paese 
per paese



Svolgimento: preparazione

Altri «prodotti»: 
• un libro-guida
• materiali didattici



Svolgimento: verifica

Aprile 2016: 25 studenti da 5 istituzioni (tra cui 
il Conservatorio di Verona) partecipano a un 
periodo intensivo presso l’Università Yasar di 
Izmir

Per 10 giorni il corso OMEGA è 
stato testato in forma intensiva 
attraverso una serie di incontri, 
laboratori, attività e presentazioni 
degli studenti

In seguito ogni studente ha svolto un breve tirocinio in un’impresa di propria scelta. 



materiali disponibili su
: https://

omega.yasar.edu.tr/

https://omega.yasar.edu.tr/

