
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Via Parma, 1 – Alessandria - Tel. 0131 051500 fax 0131 325336

Web site: www.conservatoriovivaldi.it  E-mail: segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

DOMANDA di ISCRIZIONE e FREQUENZA
a.a. 2021-22

Offerta formativa per l’acquisizione dei 48 crediti 
propedeutici per partecipare alla selezione per l’accesso al 

Biennio di II livello in TEORIE E TECNICHE IN MUSICOTERAPIA

Da far pervenire via PEC, di persona o con raccomandata (NON fa fede la data di spedizione)
entro il   20 maggio     2022.

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA.

_ l _  sottoscritt_ ______________________________________________________________________________________________________

nat_ a __________________________________________________________________ prov. (____) il ________________________________

residente in____________________________________________________________________________ prov. (____) C.A.P. (____________) 

via _____________________________________________________________________________________________ n° _________________

tel. ____________________________________________________cell. ________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________@____________________________________________________

in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

C H I E D E

di frequentare (o richiedere il riconoscimento CFA, allegando documentazione a tal fine) presso codesto Conservatorio per l’anno 2021/2022. 
 i seguenti moduli1:

Discipline CFA
totali

CFA Ore Piano 
studi2

Ric. CFA3

Ambito Psicologico - Settori disciplinari di riferimento CODD/04, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/08

Psicologia generale e sociale – Fondamenti di psicologia generale (CODD/04)

20

6 24 O O

Psicologia dello sviluppo – Fondamenti di psicologia dello sviluppo (CODD/04) 6 24 O O

Fondamenti anatomofisiologici dell’attività psichica – Psicobiologia e psicologia 
fisiologica (M-PSI/02)

3 16 O O

Psicologia clinica (M-PSI/08) 5 24 O O

Ambito Pedagogico – Settori disciplinari di riferimento CODD/04, M-PED/01, (ABST59)

Pedagogia generale e sociale - Pedagogia musicale: con Fondamenti di Pedagogia 
generale (CODD/04)

4 4 24 O O

1 Considerati i limiti legati alla situazione sanitaria, in caso di eccesso di domande d'iscrizione rispetto ai posti disponibili per 
ciascun modulo varrà la precedenza in base alla data di consegna.
2 Barrare i corsi che si intende inserire nel piano di studi dei 48 CFA.
3 Al fine del riconoscimento crediti, leggere attentamente il Regolamento didattico (https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-
content/uploads/Regolamento_Didattico.pdf  ) e indicare per quali moduli lo si richiede, allegando documentazione (certificazione 
+ programma).  
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Ambito Musicale – Settori disciplinari di riferimento CODD/01, CODD/05, CODD/07, CODI/*, COMJ/*, COMP/*,

Fondamenti di tecnica vocale in musicoterapia (CODD/01)

20

5 20 O O

Altro strumento funzionale: Chitarra d’accompagnamento in musicoterapia 
(COMJ/02)

4 18 O O

Altro strumento funzionale: Strumenti a percussione e affini in musicoterapia 
(COMJ/11)

4 18 O O

Altro strumento funzionale: Pratica dell’accompagnamento estemporaneo al 
pianoforte (CODD/05)

4 18 O O

Laboratorio di espressione corporea e comunicazione non verbale in 
musicoterapia/ Movimento espressivo (CODD/07) 

3 15 O O

Ambito Musicoterapico - Settori disciplinari di riferimento COMT/01

Storia e fondamenti della Musicoterapia 4 4 30 O O

Dichiara  
- di essere in possesso del Diploma accademico di I / II livello in ____________________________________________________
 conseguito  presso  ____________________________________________________  in  data  ________________________
- di essere in possesso del Diploma di Laurea___________________________in_______________________________________ 
 conseguito  presso  ____________________________________________________  in  data  ________________________
- essere iscritta/o al Corso Accademico di I/II livello di ____________________________________________________________
    presso il Conservatorio ___________________________________________________________________________________
- essere iscritta/o alla Facoltà di _______________________________ presso l'Università _______________________________
- essere iscritta/o al Periodo Superiore del Corso Ordinamentale (V.O.) di_____________________________________ presso il
   Conservatorio 4__________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di aver preso visione, di accettare e compiere le norme di gestione del Conservatorio, disponibili sul sito del
Conservatorio.

Allega alla domanda: 
- fotocopia del documento d'identità;
- nel caso non si fosse ancora in possesso del tesserino del Conservatorio e del Libretto Accademico, 3 fototessere (in caso di
  invio domande via PEC, da fornire alla prima occasione in presenza);
- ricevuta (in originale) del versamento dei contributi scolastici di Frequenza sul c.c. BANCARIO 
n° IBAN IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058,  Bic /Swift BAPPIT21D84 c/o Banco BPM SpA intestato al Conservatorio di 
Musica “Vivaldi” di Alessandria.

I contributi scolastici sono da calcolare in base alla quantità dei CFA da ottenere:

Da 1 a 12 CFA € 100,00 Da 25 a 36 CFA € 400,00

Da 13 a 24 CFA € 250,00 Da 37 a 48 CFA € 600,00

Parte riservata agli allievi e alle allieve NON iscritti ai Corsi di I e II livello o V.O. (corsi superiori) per l'a.a.2021/2022 
presso il Conservatorio di Alessandria.
Allega inoltre:
- informativa per la privacy (disponibile alla pagina https://www.conservatoriovivaldi.it/iscrizioni-e-modulistica/);
- ricevuta del versamento della TASSA IMMATRICOLAZIONE E FREQUENZA di Euro 27,48 sul 
   c.c.p. n. 1016 TASSE CC.GG. –  PESCARA (o ROMA);
- ricevuta (in originale) dei contributi scolastici di Iscrizione, pari a € 200,00 sul c.c. BANCARIO 
n° IBAN IT 40 Y 05034 10408 0000 0000 7058,  Bic /Swift BAPPIT21D84 c/o Banco BPM SpA intestato al Conservatorio di 
Musica “Vivaldi” di Alessandria, cumulabili a quelli di Frequenza nello stesso versamento bancario.
[Fine parte riservata]

Luogo e data ____________________

                                      Firma studente/ssa  ______________________________________________

4 Si ricorda che chi sia iscritta/o ai Corsi Propedeutici, di Formazione di Base o ai Periodi Inferiore e Medio dei Corsi di Vecchio
Ordinamento non è ammessa/o alla frequenza.
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