
il corso pre-professionale ha una durata di 8 semestri

sono previste semestralmente:

16 lezioni individuali   strumento principale ( o canto ) della durata di 45’
16          “               “  2° strumento della durata di 30’
16 lezioni collettive  workshop della durata di 90’
16          “              “  ear training della durata di 60’
16          “              “  solfeggio ritmico della durata di 60’
8 lezioni collettive   tecniche d’improvvisazione della durata di 60’

la retta semestrale del corso pre-professionale è di 1400 Chf, 
compresa la tassa d’iscrizione di 50 Chf.

Le lezioni si svolgono nella sede principale in via Foce 1 a Lugano, hanno luogo il sabato, 
mentre gli orari dei corsi individuali sono da concordare con i rispettivi insegnanti.

la retta semestrale dev’essere versata integralmente prima  dell’inizio di ogni semestre.

vengono recuperate solo le lezioni perse per l’assenza dell’insegnante.
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8 lezioni collettive   reading della durata di 60’
8 lezioni collettive   storia del Jazz della durata di 60’

 e il mercoledì,


