NAME: ….…

COMPETENCE SET 1: Creation and production / Creazione e produzione
No.
COMPETENCE
1.

I feel responsible for the whole group when I’m working in a band.

2.

Mi sento responsabile per tutto il gruppo quando lavoro in una band.
I have a flexible attitude and I am open to other band members’ musical tastes and
convictions, however different from mine.

3.

Ho un atteggiamento flessibile e sono aperto a idee e gusti musicali degli altri
membri della band anche se diversi dai miei.
I have the mental and physical strength and perseverance in order to work in a band.

4.

Ho la forza e la perseveranza mentale e fisica per poter lavorare in una band.
I am able to look for and respond to new challenges within the creative process.

5.

Sono in grado di cercare e di rispondere a nuove sfide nell'ambito del processo
creativo.
I am able to further develop myself in my own discipline/instrument.

6.

Sono in grado di migliorare me stesso nella mia disciplina / nel mio strumento.
I would like to learn or improve...
Vorrei imparare o migliorare...

7.

DISCIPLINE: Music

LEVEL (SELF-EVALUATION)*
1
2
3

COMPETENCE SET 2: Technical skills and knowledge / Abilità e conoscenze tecniche
No.

COMPETENCE

1.

I know the technical and creative possibilities and limits of the instrument I am
playing/the creative tool I am using.

2.

Conosco le possibilità tecniche e creative e i limiti dello strumento che suono / del
mezzo creativo che utilizzo.
I have a good insight in my own technical and creative development.

3.

Ho una buona consapevolezza del mio personale sviluppo tecnico e creativo.
I know how to play different techniques and styles (I am versatile).

4.

Sono in grado di suonare diverse tecniche e stili (sono una persona versatile)
I am able to deal with technical and artistic diversity in a band.

5.

6.

Sono in grado di affrontare le diversità tecniche e artistiche all’interno di una band.
I can prepare myself efficiently for my job and want to deliver the desired result/
quality.
Sono in grado di prepararmi efficientemente per il mio lavoro e voglio garantire il
risultato e la qualità desiderati.
I would like to learn or improve...
Vorrei imparare o migliorare...

7.

LEVEL(SELFEVALUATION)*
1
2

3

COMPETENCE SET 3: Education, work and business / Educazione e lavoro

LEVEL (SELF-EVALUATION)*

No.

COMPETENCE

1

1.

I am able to independently develop a professional existence in the music industry.

2.

Sono in grado di costruire un mio percorso professionale indipendente nell’industria
musicale
I am able to think commercially and get a good position for myself in the music
industry.

3.

Sono in grado di relazionarmi con il mercato e trovare una buona collocazione
nell’industria musicale.
I know how and where I can find work in the creative sector.

4.

So come e dove cercare lavoro nel settore creativo
I am able to present myself convincingly at auditions and job interviews.

5.

Sono in grado di presentarmi in modo convincente alle audizioni e ai colloqui di
lavoro
I am able to find appropriate education/training/courses to improve my skills.

6.

Sono in grado di trovare corsi di formazione per migliorare le mie capacità
I would like to learn or improve...
Vorrei imparare o migliorare...

7.

* SELF-EVALUATION LEVELS:
Level 1: No
Level 2: More or less /Più o meno

2

3

Level 3: Yes /Si

