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inizio venerdì 3 novembre 2017 

 
VENERDÌ 

 
10:30 (

*
)/ 12:00  Debito formativo trienni 

Formazione musicale di base 1 
corso semestrale di 21 ore (n. 14 incontri da 1 h e 30’ cad) 

 
(*) per la sola giornata di venerdì 3/11 l’orario di inizio è fissato alle 11:00 anziché alle 10.30 

 

Sono tenuti all’assolvimento del sopraindicato debito formativo tutti gli studenti iscritti ai trienni accademici di primo livello 

non in possesso della certificazione pre- accademica di FMB1 rilasciata dal Conservatorio di Como  (o di titolo corrispondente 

riconosciuto dalle strutture didattiche competenti) o che non abbiano ancora sostenuto e superato l’esame relativo 

all’assolvimento del debito stesso. 

 

Tuttavia, gli studenti che ritenessero di poter accedere direttamente all’assolvimento del debito formativo del livello 

successivo (FMB2), in ragione delle proprie competenze pregresse e  pur in assenza di documentazione certificativa, possono 

sostenere un test orientativo di verifica che verrà effettuato 

 venerdì 3 novembre 2017, alle ore 12:00 presso l’aula 14. 

 

Il test è riservato solo ed esclusivamente agli interessati ai corsi tenuti dal M° Foti secondo gli orari e le modalità indicate 

nella presente comunicazione. 

 

12:00 / 13:30  Debito formativo trienni 
   Formazione musicale di base 2 
   corso semestrale di 21 ore (n. 14 incontri da 1 h e 30’ cad) 
 
L’assolvimento del debito sopraindicato, valutati il livello di profitto dimostrato durante lo svolgimento del corso ed il 

risultato dell’esame conclusivo, potrà essere oggetto di pieno o parziale riconoscimento dei requisiti di competenza per 

l’idoneità prevista per il corso accademico di Ear training 1 (28 ore 4 CFA). 

 

Inoltre, in caso di conseguimento di valutazioni insufficienti all’interno delle prove d’esame per la certificazione di secondo 

livello, agli studenti iscritti ai trienni accademici è  consentito “riparare” le suddette prove nella sessione d’esame 

immediatamente successiva (sessione contigua) a quella a cui ci si è iscritti. 

 

L’assenza a una delle due sopra specificate sessioni d’esame o il non superamento di parte del programma nel corso della 

seconda sessione contigua d’esame, comporta il completo annullamento della suddetta opportunità. 

  

 

14:30 / 16:00  Formazione musicale di base 2 (corso pre-accademico annuale) 
rivolto agli studenti  in grado di affrontare l’esame di certificazione di secondo livello a partire dalla 

sessione invernale d’esame 2018. 

 

16:00 / 17:00  Formazione musicale di base 1 (corso introduttivo pre-accademico annuale) 
rivolto agli studenti iscritti per il primo anno ai corsi pre-accademici del Conservatorio di Como, 

senza distinzione di età anagrafica o di competenze pregresse: è tuttavia prevista l’eventuale 

riconsiderazione di un percorso formativo maggiormente consono alle caratteristiche di studenti 

eventualmente interessati a tale opportunità, attraverso una breve verifica precedente l’avvio delle 

attività didattiche oppure nel corso del programma formativo stesso. 

 

17:00 / 18:30  Formazione musicale di base 1 (corso pre-accademico annuale) 
   Rivolto agli studenti in grado di affrontare l’esame di certificazione di primo livello 

a partire dalla sessione invernale d’esame 2018. 
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SABATO 

 
12:00 / 13:30  Debito formativo trienni (o corso pre-accademico annuale) 

Formazione musicale di base 1 
corso semestrale di 21 ore (n. 14 incontri da 1 h e 30’ cad) 

 

Valgono le medesime precisazioni già indicate per i percorsi formativi corrispondenti del Venerdì. 

 

14:30 / 16:00  Debito formativo trienni (o corso pre-accademico annuale) 
   Formazione musicale di base 2 
   corso semestrale di 21 ore (n. 14 incontri da 1 h e 30’ cad) 
 
Valgono le medesime precisazioni già indicate per i percorsi formativi corrispondenti del Venerdì. 

 

16:00 / 18:00  Ear training 2 (n. 12 incontri da 2 h cad) 
corso semestrale ( 24 ore 4 CFA) 

 

Il corso avrà inizio a partire da sabato 18 novembre 2017, secondo modalità e programma di prossima pubblicazione. Per 

informazioni preliminari contattare il docente al seguente indirizzo mail (cancellare gli spazi): 

brunoraffaelefoti @ gmail.com 

 


