
Per informazioni:  
siem.cuneo@gmail.com 
Tel: 3355429434 

Costo: 100.00 Euro 
Termine iscrizioni: 15 ottobre 

Corso di aggiornamento per insegnanti di musica e 
strumento musicale 

La pédagogie de 
groupe 

a cura di Arlette Biget 
                                                                                  Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria 
                                                                                  
                                                                                  12 novembre 2018 
                                                                                  Lezione frontale: 10.00 – 12.30; 14,30 – 15,30 
                                                                                  Laboratori Pratici: 16.00 – 19.00 
                                                                                  13 novembre 2018 
                                                                                  Analisi dell’attività svolta: 10.00 – 11.00 
                                                                                  Riflessione in gruppo: 11.00 – 13.00 

La partecipazione al corso è riservata ai soci SIEM regolarmente iscritti per l’anno 2018 (http://siem-online.it/
siem/come-associarsi/ ) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La quota di frequenza e di € 100 da versare tramite bonifico bancario sul C/C della SIEM di Banca 
Prossima (IBAN: IT30 L033 5901 6001 0000 0152 611), oppure utilizzando un Buono della card per la 
formazione del MIUR. Beneficiario del versamento: Societa Italiana per l’Educazione Musicale, via 
G. Marconi, 3 – 40122 Bologna. 

Causale del versamento: “Iscrizione Corso di formazione La Pédagogie de groupe + Quota 
associativa 2018 Nome e Cognome (per chi si associa contestualmente)” oppure unicamente “Quota 
associativa 2018 Nome e Cognome” per i nuovi soci che utilizzano il Buono della card per l’iscrizione al 
corso. E possibile iscriversi contestualmente alla SIEM e al Corso, ma per la quota associativa non si 
puo utilizzare il Bonus MIUR. Per l’emissione del Buono attraverso il sito 
“cartadeldocente.istruzione.it” selezionare: Tipologia “FISICO”, Ambito “Formazione e 
aggiornamento”, Servizio “Corsi aggiornamento enti accreditati/qualificati”, importo € 100. 

Le iscrizioni con allegate le ricevute dei versamenti o i Buoni emessi dovranno essere inviati a 
siem.cuneo@gmail.com indicando Nome, Cognome e Data di nascita. Nel caso di mancata attivazione 
del Corso le quote versate verranno rimborsate. 

Iniziativa formativa autorizzata F-47/17-18 dal Direttivo Nazionale SIEM, prot. n. del 30 giugno 2018.  

Attività riservata ai soci SIEM con rilascio di attestato di frequenza (attività formativa riconosciuta dal MIUR; accreditamento SIEM: DM 177/2000-Dir.90/2003; L 107/2015-Dir.170/2016 


