
M

 ACCADEMIA DELLE VIBRA

 

Il sottoscritto _______________________________

 

Residente in Via _______________________

 

Recapito telefonico ___________________

 

E mail ____________________________

 

 

 

 

L’iscrizione al percorso annuale dell’Accademia delle Vibrazioni

120 ore complessive, così suddivisi:  

- sabato pomeriggio dalle 14 alle 18

- domenica dalle 09 alle 18 con pausa pranzo

 

 

Il programma si svolgerà nei seguenti

- 22 e 23 Ottobre 2016 Storia 

(Docente: Daniele Faccin); 

- 05 e 06 Novembre 2016 Gestione degli eventi attraverso l’amore e la passione 

Gandini); 

- 17 e 18 Dicembre 2016 Simbologia e il suo significato nella 

- 21 e 22 Gennaio 2017 Relazione tra i suoni (Docente: Giuseppe Dal Bianco);

- 18 e 19 Febbraio 2017 Teoria della musica sacra (Docente: Gianfranco Pecoraro  Carpeoro)

- 18 e 19 Marzo 2017 Etica e deontologia professionale (

- 29 e 30 Aprile 2017 Meditazione (Docente: Cristian Caregnato);

- 20 e 21 Maggio 2017 Canto Armonico (Docente: Renato Poletto);

- 17 e 18 Giugno 2017 Trasformazione Cosciente (Docenti: Alessandra Zampieri e Michela Bertoldo);

- 15 e 16 Luglio 2017 Aspetti giuridici e fiscali della professione (Docente: Avv. e Prof. Mauro Rosati di 

Monteprandone), Marketing e Comunicazione (Docente: Massimiliano Bardella).

 

Modulo di iscrizione  
 

CCADEMIA DELLE VIBRAZIONI
 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il ____________

____________________________________________________

________________________________

E mail ____________________________________________________

CHIEDE 

L’iscrizione al percorso annuale dell’Accademia delle Vibrazioni, che prevede 10 weekend

 

sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 si svolgeranno i laboratori esperienziali;

domenica dalle 09 alle 18 con pausa pranzo si terranno i seminari. 

seguenti giorni: 

2016 Storia del Monocorda, Fasi e materiali nella costruzione dello strumento 

05 e 06 Novembre 2016 Gestione degli eventi attraverso l’amore e la passione 

17 e 18 Dicembre 2016 Simbologia e il suo significato nella musica (Docente: Michele Proclamato);

21 e 22 Gennaio 2017 Relazione tra i suoni (Docente: Giuseppe Dal Bianco);

18 e 19 Febbraio 2017 Teoria della musica sacra (Docente: Gianfranco Pecoraro  Carpeoro)

18 e 19 Marzo 2017 Etica e deontologia professionale (Docente: Antonio Gregolin);

29 e 30 Aprile 2017 Meditazione (Docente: Cristian Caregnato); 

20 e 21 Maggio 2017 Canto Armonico (Docente: Renato Poletto); 

17 e 18 Giugno 2017 Trasformazione Cosciente (Docenti: Alessandra Zampieri e Michela Bertoldo);

Luglio 2017 Aspetti giuridici e fiscali della professione (Docente: Avv. e Prof. Mauro Rosati di 

Monteprandone), Marketing e Comunicazione (Docente: Massimiliano Bardella).

 

CCADEMIA DELLE VIBRAZIONI  

il _____________  

__________________ 

__________________ 

______________________________________ 

prevede 10 weekend, per un totale di 

;  

del Monocorda, Fasi e materiali nella costruzione dello strumento 

05 e 06 Novembre 2016 Gestione degli eventi attraverso l’amore e la passione (Docente: Marco 

musica (Docente: Michele Proclamato); 

21 e 22 Gennaio 2017 Relazione tra i suoni (Docente: Giuseppe Dal Bianco); 

18 e 19 Febbraio 2017 Teoria della musica sacra (Docente: Gianfranco Pecoraro  Carpeoro) 

Docente: Antonio Gregolin); 

17 e 18 Giugno 2017 Trasformazione Cosciente (Docenti: Alessandra Zampieri e Michela Bertoldo); 

Luglio 2017 Aspetti giuridici e fiscali della professione (Docente: Avv. e Prof. Mauro Rosati di 

Monteprandone), Marketing e Comunicazione (Docente: Massimiliano Bardella). 



 
L’investimento per l’intero anno di formazione, comprensivo di materiale didattico e supervisione del corpo 
docente, prevede una quota di partecipazione 
 
Sono escluse dalla quota di iscrizione i costi rela
possibilità di alloggiare presso un Bed & Breakfast convenzionato
Le pause pranzo e caffè saranno a cura di un servizio catering biologico
agevolato, scelto appositamente per permetterci di fare un pasto leggero, salutare e ideale per questo tipo di 
percorso. 
 

Il percorso annuale si terrà nella zona di Vicenza presso una 
avvenuta. La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà comunicata tramite mail dalla direzione
incontro conoscitivo. 
 
Il versamento andrà effettuato tramite bonifico bancario
la seconda entro il 15 febbraio 2017. C
“Accademia delle Vibrazioni”, specifica
favore di Apriti Sesamo Foundation Trust
 
Qualora si desideri avere la priorità di iscrizione, si può
 
 
Il presente Modulo, compilato in ogni sua parte
monocorda@gmail.com 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 392 6235959.
 

 

 

Data                                                                                         Firma

 

__________________   

intero anno di formazione, comprensivo di materiale didattico e supervisione del corpo 
docente, prevede una quota di partecipazione di euro 1.500,00 + Iva.  

no escluse dalla quota di iscrizione i costi relativi al trasporto, al pernottamento e al vitto
possibilità di alloggiare presso un Bed & Breakfast convenzionato.  

pause pranzo e caffè saranno a cura di un servizio catering biologico-vegetariano in loco ad un prezzo 
nte per permetterci di fare un pasto leggero, salutare e ideale per questo tipo di 

nnuale si terrà nella zona di Vicenza presso una location che verrà comunicata a
avvenuta iscrizione sarà comunicata tramite mail dalla direzione

tramite bonifico bancario in due rate: la prima al momento dell
Come causale indicare il nome e cognome del partecipante e la dicitura 

, specificando se si tratta dell’iscrizione e/o del saldo
Apriti Sesamo Foundation Trust - IBAN: IT 21 E 02008 11803 000103502280

ità di iscrizione, si può versare una preiscrizione 

ompilato in ogni sua parte, va inviato al seguente indirizz

Per ulteriori informazioni contattare il numero 392 6235959. 

ata                                                                                         Firma 

   _____________________________

 

intero anno di formazione, comprensivo di materiale didattico e supervisione del corpo 

tivi al trasporto, al pernottamento e al vitto; ci sarà la 

vegetariano in loco ad un prezzo 
nte per permetterci di fare un pasto leggero, salutare e ideale per questo tipo di 

che verrà comunicata ad iscrizione 
avvenuta iscrizione sarà comunicata tramite mail dalla direzione, telefonata o 

la prima al momento dell’iscrizione e 
del partecipante e la dicitura 

iscrizione e/o del saldo. La quota è da versare a 
IT 21 E 02008 11803 000103502280. 

versare una preiscrizione anticipata di euro 100,00. 

indirizzo di posta elettronica: 

_____________________________ 


