
CERTIFICAZIONE ALFA  
 
 
A partire dal corrente anno accademico il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria istituisce la 
“Certificazione Alfa”, destinata a studenti esterni all’Istituzione. Il programma d’esame corrisponde alla 
preparazione media degli studenti al terzo anno di Scuola Media a Indirizzo Musicale (SMIM) 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 (RFMB). 
La Certificazione attesta la validità del percorso musicale svolto all’interno delle SMIM e non costituisce 
titolo preferenziale di accesso al Conservatorio. 
Per il primo anno l’esame è riservato agli studenti delle SMIM e ai seguenti strumenti: 

• Chitarra 
• Clarinetto 
• Flauto 
• Pianoforte 
• Tromba e Trombone 
• Violino 

 
I programmi d’esame 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. 
La Commissione sarà formata da Docenti del Conservatorio. L’esame si terrà  
 

SABATO 24 APRILE 2021 
 
con orario che verrà comunicato al termine del periodo di iscrizione. 
 
In caso di peggioramento della situazione pandemica legata al COVID-19, verrà valutata la possibilità di 
svolgere le prove da remoto. 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni si raccolgono a partire dal 9 marzo fino al 9 aprile 2021, inviando il Modulo allegato alla 
presente comunicazione, compilato in ogni sua parte e corredato dalla ricevuta del pagamento della Tassa di 
Iscrizione. 
Questa è pari a Euro 60 (Euro 40 per le SMIM associate alla RFMB), pagabile 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. 
 
I termini per la presentazione delle domande d’iscrizione sono dal 9 marzo al 9 aprile 2021. Le domande di 
iscrizione dovranno pervenire entro il 9 aprile 2021 tramite PEC a consal@pec.conservatoriovivaldi.it (è 
gradito un unico invio per ogni scuola da parte dei referenti) o con invio postale (Raccomandata di 1 giorno), 
farà fede il timbro postale di partenza. 
 
 
Tutta la documentazione completa è consultabile sul sito del Conservatorio al seguente link: 
https://www.conservatoriovivaldi.it/certificazione-alfa/ 
 
 
Per ulteriori chiarimenti contattare esclusivamente l’indirizzo:  michela.giordano@conservatoriovivaldi.it 
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