Master of Advanced Studies in Music Management
della Scuola universitaria di Berna
Dal 2005 la Scuola universitaria delle arti offre corsi di postformazione al diploma MAS –
Master of Advanced Studies. Quest’offerta unica è in due lingue (tedesco/francese) e
strutturata in moduli. Gli studenti possono scegliere tra corsi di studio completi e singoli
moduli (CAS – Certificate of Advanced Studies). Il corso si suddivide in studio di contatto, autonomo, di progetto e di contesto. Per ottenere un diploma MAS è necessario
combinare almeno quattro moduli CAS.
Il MAS Music Management e la Hochschule der Künste Bern collaborano con l’Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM). Per il corso di studi formato da almeno tre
dei quattro CAS – incluso il CAS Leadership – l’ASSM assegna il Diploma di direttore
di scuola di musica ASSM.
Pubblico target
Il corso di studi si rivolge ai responsabili di istituzioni musicali e a tutti coloro che desiderano professionalizzarsi e professionalizzare la propria attività – come gruppi musicali,
ensemble, cori, associazioni od orchestre. I diplomandi dispongono di conoscenze di
base dei metodi di gestione. Li hanno applicati nel settore musicale e ora sono in grado
di valutarne autonomamente possibili sviluppi futuri per la propria attività. Conoscono la
struttura del settore dell’istruzione e della gestione musicale e sono in grado di valutare
le influenze dei processi politici ed economici sulla propria attività. Riescono a procedere
in maniera metodica, integrando punti di vista specialistici per la risoluzione dei problemi.
Dispongono delle competenze necessarie, metodiche, personali e sociali, per ideare soluzioni ai problemi e metterle in pratica.
Riferimento diretto alla prassi
Lo studio modulare pone l’accento sul riferimento al settore professionale, che viene realizzato grazie a studi di casi e contesti, pratica e soprattutto tramite lavori su progetti.
Processi di cambiamento e Change Management costituiscono la base di tutti i corsi e
confluiscono nei contenuti delle lezioni. Questo perché siamo convinti che la società attuale si trova in un profondo processo di trasformazione e ristrutturazione pluriennale –
in particolare nel settore della formazione. Quindi analizziamo il nostro contesto e la nostra rete di contatti, definiamo i nostri punti fermi e da ciò pianifichiamo progetti, strategie
e visioni.

Trampolino per ruoli gestionali impegnativi
I diplomandi ottengono la qualifica per posizioni gestionali impegnative nel settore della
formazione musicale e nella gestione musicale. Non sono legati ad un settore specifico,
ma scegliendo il tema della tesi del master possono approfondirne uno in particolare. I
loro potenziali datori di lavoro sono istituzioni formative nel settore musicale (soprattutto
scuole di musica) e istituzioni della gestione musicale. Assumono incarichi di management nelle posizioni in prima linea o nella gestione di progetti.
Rete di contatti duratura
Con gli eventi MAS Music Management dedicati ai diplomati, incoraggiamo lo scambio e
il contatto reciproco, favorendo anche lo sviluppo specialistico e professionale.

La suddivisione del MAS in breve
CAS Self Management
Competenza personale nel contesto artistico
CAS Leadership
Gestione nelle scuole di musica e nelle istituzioni musicali
CAS Organizzazione di concetto e progetto
Concezione, realizzazione e comunicazione di progetti musicali e interdisciplinari
CAS Pratica
Informazioni dettagliate sui contenuti dei singoli CAS sono disponibili al link:
http://www.hkb.bfh.ch/de/weiterbildung/musik-management/mas-musikmanagement/
Diploma
Per ottenere i certificati CAS è indispensabile una frequenza regolare delle lezioni (minimo 80%) e il superamento degli esami, per il MAS è altresì necessaria la preparazione
e presentazione della tesi di Master approvata dalla direzione degli studi.
Luogo del corso
Le lezioni si tengono prevalentemente negli spazi della Hochschule der Künste Bern.

Contatto
Dettagli e consulenza – Direzione del corsi di studi Music Management
felix.bamert@hkb.bfh.ch
Telefono +41 (0)31 848 39 50, Mobil +41 (0)78 740 55 11
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