
Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO 

Il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi previsti dal 
“Regolamento per i rapporti con le scuole di musica del territorio” (D.D. 123 del 2013 e successive 
modifiche) e dalle “Convenzioni quadro per l’istruzione nella fascia pre-accademica” (all. A del suddetto 
Regolamento)  

promuove  

corsi di aggiornamento che si terranno nei giorni 4-5-6-7 settembre 2018 rivolti ai docenti delle scuole 
private convenzionate con il Conservatorio “Tomadini” che vogliano confrontarsi, aggiornarsi e 
documentarsi riguardo al percorso didattico-strumentale pre-accademico secondo gli intendimenti e i 
programmi condivisi attraverso le convenzioni in essere, con il seguente calendario: 

- 4 settembre 2018: strumenti ad arco, strumenti a pizzico (arpa e chitarra) 
- 5 settembre 2018: strumenti a fiato, canto  
- 6 settembre 2018: pianoforte, fisarmonica, percussioni 
- 7 settembre 2018: LSTE, didattica generale 

Gli incontri si articoleranno durante la giornata e saranno strutturati come segue: 
- parte generale al mattino (programmi di studio e di esame, scelta e contenuti della letteratura didattica in 

ragione degli obiettivi del percorso didattico, altro) 
- parte specifica al pomeriggio (approccio posturale e impostazione sullo strumento, tecnica strumentale di 

base, organizzazione delle lezioni, altro) 

Durante gli incontri saranno inoltre previsti momenti di confronto onde permettere ai partecipanti di porre 
quesiti o argomentazioni che ritengano meritevoli di approfondimento. 

La partecipazione (gratuita) andrà segnalata con congruo anticipo compilando il “modulo di iscrizione”, al 
fine di pianificare al meglio le varie attività in ragione delle iscrizioni pervenute. Il modulo andrà inviato via 
mail al seguente indirizzo didattica@conservatorio.udine.it e per conoscenza anche a 
stefano.viola@conservatorio.udine.it  

Il termine di iscrizione è fissato al 30 giugno 2018, scaduto il quale verrà redatto un calendario dettagliato 
delle attività e dei docenti di riferimento che verrà pubblicato nel sito del Conservatorio entro il 31 luglio 
2018.  
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