
GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE ALFA 
  

Cos’è: istituita dal Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, è una certificazione destinata a studenti esterni 

all’Istituzione; 
la Certificazione ALFA è aperta agli Istituti della Rete per la Formazione Musicale di Base e a tutte le Scuole 

di Musica private, attesta la validità del percorso musicale svolto nelle suddette. 
Il programma d’esame  corrisponde alla preparazione media degli studenti al terzo anno di Scuola Media a 

Indirizzo Musicale ed è stato concordato in collaborazione con i docenti delle SMIM convenzionate con il 

Conservatorio all’interno della Rete per la Formazione Musicale di Base. 

La Certificazione ALFA, non costituisce titolo preferenziale di accesso al Conservatorio. 
 

Esame: la Certificazione ALFA 2023 è riservata ai seguenti strumenti: 
• Chitarra 

• Clarinetto 

• Flauto 

• Pianoforte 

• Percussioni 

• Saxofono 

• Tromba e Trombone 

• Violino 

• Violoncello 

 

I programmi sono sottoposti a verifica annuale per eventuali aggiornamenti; le modifiche vengono proposte al 

Consiglio Accademico per la loro approvazione. 
I programmi sono reperibili sul sito del Conservatorio al seguente link: 
https://www.conservatoriovivaldi.it/certificazione-alfa/ insieme al programma per la parte teorica e di lettura. 
 

Gli studenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento il giorno 15 aprile 2023, presso la 

sede del Conservatorio “Vivaldi”, in via Parma 1, Alessandria. 
 

La Commissione giudicatrice è composta da docenti del Conservatorio indicati dai singoli dipartimenti in base 

alle domande pervenute. La Commissione esprime un giudizio di idoneità complessiva a conclusione della 

prova d’esame; separatamente invia al Referente di ciascuna scuola una valutazione per ciascun allievo sulla 

prova strumentale, espressa in decimi. 
 

Scadenze: 
L’esame si terrà SABATO 15 APRILE 2023 con orario che verrà comunicato al termine del periodo di 

iscrizione. 
Termini per la presentazione delle domande d’iscrizione: dal 9 marzo al 2 aprile 2023. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire tassativamente entro il 2 aprile 2023 tramite il modulo online 

reperibile sul sito del Conservatorio nella pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/certificazione-alfa/. 
 

Iscrizione: Le domande d’iscrizione dovranno pervenire corredate di tutta la documentazione indicata nel 

modulo d’iscrizione: 
• Ricevuta del pagamento della Tassa di Iscrizione; 

• Documento d’identità. 

 

La quota di partecipazione viene definita dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “A.Vivaldi”. 
Per l’anno 2023 la tassa di iscrizione è pari a Euro 60 (Euro 40 per gli Istituti della Rete per la Formazione 

Musicale di Base). 
Il pagamento dovrà avvenire tramite versamento sul C/C intestato al Conservatorio di Musica “Vivaldi” di 

Alessandria:   
IBAN IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058  Bic / Swift BAPPIT21D84  c/o Banco BPM SpA 
(Causale: COGNOME E NOME DELLO STUDENTE CANDIDATO – CERTIFICAZIONE ALFA 2023). 

https://www.conservatoriovivaldi.it/certificazione-alfa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf78f6W-oxMUudH2MUAFdfRJ7oZPKJo5aL8WkTJ9bPStgIuDA/viewform
https://www.conservatoriovivaldi.it/certificazione-alfa/

