
 
CORSO PROFESSIONALE CUBASE 5 

 
 
L'Associazione Culturale Alta Fedeltà è lieta di presentare un nuovo corso dedicato 
al software CUBASE 5. È l’occasione per approfondire lo studio del mondo dell’audio 
che dal 2007 è una costante della nostra attività. 
Il corso si articola in 8 incontri, ciascuno della durata di 3 ore, a partire da ottobre 
2009 con cadenza settimanale (escluse le festività). Gli incontri si svolgeranno il 
sabato pomeriggio oppure in un orario serale da stabilire tra l'insegnante e gli allievi. 
 
L'offerta formativa permette la possibilità, oltre al consueto percorso didattico, di 
acquistare, per chi fosse interessato, un pacchetto completo, comprensivo di lezioni, 
manuale d'uso e software applicativo, secondo le seguenti configurazioni di 
partecipazione: 
 
 - Quota base                                       520 euro 
 - Quota base + Cubase Essential 4    620 euro               
 - Quota base + Cubase Studio 5        790 euro 
 - Quota base + Cubase 5                   920 euro 
 
L'acquisto del software consentirà inoltre all'allievo di avere un risparmio, 
rispettivamente, di 50, 100 e 200 € rispetto al prezzo di mercato delle citate versioni 
di Cubase. 
 
Il corso è rivolto a musicisti, a dj, a produttori e ad altri potenziali utilizzatori di 
software per la produzione musicale, che vogliono apprendere i concetti e le 
tecniche di registrazione, di editing e di sequencing MIDI/Audio, finalizzati alla 
produzione di musica. 
Il software utilizzato per trattare gli argomenti è CUBASE 5, anche se il corso sarà 
utile anche ai possessori della release SX 3/4, considerato che i concetti di base, le 
tecniche di utilizzo e l'interfaccia grafica (project, mixer, device setup) sono 
pressoché identici e comuni a entrambe le versioni. 
L'allievo al termine del percorso didattico potrà affrontare qualunque tipo di 
registrazione Audio e MIDI. 
 
Le lezioni del corso saranno a cura di Bernardo Di Sabatino (docente Steinberg 
Educational) www.latenzazero.it 
Al termine della preparazione sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione 
Steinberg Educational. 
Nella quota di partecipazione è incluso il manuale "Cubase 4.1 - La guida ufficiale di 
Steinberg educational Italia" edita dalla Hoepli, scritta e curata dall'ing. Silvio 
Relandini. Questo libro è una guida passo-passo nella realizzazione dei progetti 
audio e midi ed è adottato come libro dei corsi ufficiali e Product Specialist. 
 
il corso si svolgerà con un minimo di 4 ed un massimo di 10 allievi. Le iscrizioni si 
chiuderanno nella prima settimana di Ottobre. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.associazionealtafedelta.org  
info@associazionealtafedelta.org  
tel. 349.73.84.702 - 320.02.19.787 


