
 
 

     
 

3° LIVELLO e ALTO PERFEZIONAMENTO Ai livelli Avanzato e di Perfez ionamento si 
potrà accedere solo tramite selez ione: durante la prima lezione di prova gratuita verrà valutata 
l’idoneità al percorso di Perfezionamento e l’eventuale programma. L’iscrizione agli ultimi du�e� 
rimarrà aperta fino ad esaurimento posti per garantire agli iscritti un percorso il più possibile 
specifico ed accurato. L’iter completo prevede la frequenza a lezioni individuali di strumento in 
diversi momenti dell’anno, Classi di Armonia Funzionale, Ear Training, Teoria e Solfeggio, 
Ritmica, ove è possibile collaborazioni temporanea con le attività di Musica d’Insieme.  
E’ possibile scorporare i singoli corsi dall’iter globale costruendo un Programma Personalizzato 
a seconda delle esigenze formative dell’iscritto. 
L’iter completo prevede Completo prevede ogni mese:  
4 Sessioni Individuali -60’- di Canto/Tecnica Vocale  
preparazione agli esami di livello trinità Grade 7 e 8 
2 Classi -60’- di Strumento principale  ogni 15 gg. A scelta all’interno di tutti quelli proposti 
dall’Accademia G. Verdi. 
2 Classi -90’- di Teoria e Armonia Funzionale separate in due fasce di competenza: Standard, 
Avanzata Non sono richiesti prerequisiti per la fascia Standard, per la fascia Avanzata si richiede 
buona conoscenza di Triadi, Accordi di Settima e Armonia Diatonica Obiettivo del corso è fornire 
le competenze indispensabili alla comprensione del funzionamento dell’armonia dei brani tratti da 
repertorio Pop, Rock, musical, jazz;  
2 Classi -90’- di Ear Training e Ritmica separate in due fasce di competenza: Standard, Avanzata 
Non sono richiesti prerequisiti per la fascia Standard per la fascia Avanzata si richiede buon 
allenamento alla percezione ritmica, melodica e armonica. Obiettivo del corso è sviluppare 
maggiore consapevolezza, migliorare la qualità dell’ascolto ed ampliare le competenze in ambito di 
intonazione, scrittura e trascrizione melodica e ritmica;  
1 calsse di musica d’insieme ove possibile; 
2 lezioni di intonazione ritmica e lettura cantata 
preparazione per esami,  audizioni, concorsi 
 
per ulteriori info contattare la segreteria. 
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