
 

 Il Master di I livello in “Operatore musicale di Orchestre e Cori infantili e giovanili”, costruito dalla Fondazione Scuola di Musica 

di Fiesole Onlus insieme all’Università di Firenze e al Comitato Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia 

Onlus, attiva, riconosce e sostiene le orchestre i cui scopi e le cui modalità didattiche si ispirino agli alti valori etici espressi dal 

modello didattico musicale ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, che consiste in un sistema di educazione 

musicale pubblica, diffusa e capillare, con accesso gratuito e libero per bambini e fanciulli di tutti i ceti sociali nella convinzione 

che la musica sia efficace strumento di integrazione culturale e sociale, nonché catalizzatore dello sviluppo delle intelligenze 

dell’essere umano. Il Sistema offre, a livello nazionale, l’opportunità di accesso gratuito all’educazione musicale ad un numero 

sempre maggiore di bambini e ragazzi, in particolare a coloro che vivono in situazioni di disagio economico, fisico e sociale.  

 

A chi si rivolge: 

Il Master nasce come progetto formativo con l’intento di creare nuove figure 
di docenti in grado di gestire le attività dei nuclei orchestrali.  
L’edizione 2016 del Master prevede le basilari discipline inerenti alle 
didattiche strumentali per l’infanzia e ai diversi approcci psicologici e 
pedagogici alla gestione di gruppi, nonché un’ampia offerta formativa sulle 
prassi corali.  
Potenziali interessati al conseguimento di questo titolo sono perciò, oltre agli 
strumentisti, anche cantanti, pianisti e direttori di coro. 

 
CFU: 60 

Coordinatore del Master: Rossella Certini 
Sede del Corso: Scuola di  Musica di Fiesole, Via delle Fontanelle, 24,  

San Domenico di Fiesole (Firenze)  
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Via Laura, 48 

Durata delle attività didattiche: 12 mesi 
Periodo indicativo di svolgimento del Corso: Aprile 2016 - Febbraio 2017) 

Scadenza delle domande di ammissione  prorogata  a fine Aprile 2016  
Quota di iscrizione: € 2.000 

  

 
 
 
 

Informazioni di contatto 
 
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE  
055 5978527  
s.parigi@scuolamusica.fiesole.fi.it 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA 
Via Laura, 48 – 50121 Firenze 
 rossella.certini@unifi.it 
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