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METODOLOGIA SUZUKI 
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

MANDOLINO - 1° livello 
Informazioni generali: Il percorso formativo completo comprende cinque Livelli frequentabili in 
cinque anni. Per essere abilitati all’insegnamento con il Metodo Suzuki è necessario raggiungere il 
terzo livello. Ogni livello prevede 120 ore di lezione con frequenza obbligatoria ed esame finale. 

  
Durata corso: Luglio 2021– Agosto 2022 (120 ore) 
  
Materie di studio: 1) Lo studio intensivo della filosofia Suzuki. 2) Lo studio progressivo dei punti 
tecnici qualificanti del repertorio e psicologia dell’insegnamento. 3) Osservazione di lezioni tenute 
dall’insegnante formatore e quindi almeno 24 ore di tirocinio praticato e guidato. 4) Letture e 
discussioni sullo sviluppo del bambino, con particolare riguardo alla relazione genitore/bambino. 
5) Esecuzioni individuali del repertorio studiato. 
  
FINALITA': Il corso pluriennale di formazione insegnanti e' rivolto ai diplomati di conservatorio e in 
particolare a tutti gli insegnanti di musica che intendono impiegare il metodo Suzuki per 
l'insegnamento strumentale ai bambini. 

Requisiti: Diploma di Conservatorio o abilità esecutive equivalenti. 

Per l’iscrizione al corso, è necessario inviare entro il 31/5/21 un video con il seguente programma:  

Programma:  A.Vivaldi: un Allegro da un concerto per mandolino; 
R.Calace: a scelta tra i preludi, Piccola Gavotta o Cielo Stellato; 

                  Un brano a scelta. 
         
Gli esami di Livello si terranno nel mese di Agosto 2022, la frequenza è obbligatoria e l’ammissione 
all’esame è a discrezione dell’insegnante formatore. 
Il superamento degli esami di Livello dà diritto ad esercitare l’insegnamento con la metodologia 
Suzuki e all’iscrizione all’albo dell’I.S.I. (Istituto Italiano Suzuki) e dell’ESA (European Suzuki 
Association). 
 Quota di partecipazione: 
- Iscrizione all’I.S.I.: € 60,00 
  (comprensiva di tassa esame) 
- Costo del corso: € 1.100,00 
  (di durata annuale da versare in tre rate) 
- Tasse di Iscrizione all’esame all’I.S.I.: € 250,00 
  (da versarsi prima dell’esame) 
  
Iscrizione: inviare domanda tramite mail: expa.terradelcastelmagno@gmail.com con tutti i dati 
personali, video e curriculum vitae entro il 31 Maggio 2021, scaricabile dal sito internet: 
www.terradelcastelmagno.it 
Per informazioni rivolgersi direttamente al Teacher Trainer: Saracco Amelia tel 333 695 6447 
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METODOLOGIA SUZUKI 
CORSO SPERIMENTALE DI CONVERSIONE VIOLINO-MANDOLINO 

 
Informazioni generali: Il percorso formativo di CONVERSIONE DAL VIOLINO SUZUKI AL 
MANDOLINO SUZUKI è indirizzato ai violinisti Suzuki che hanno conseguito il II livello ESA e che 
intendono apprendere la metodologia sul mandolino. Il corso, della durata di un anno, svilupperà 
la tecnica sul mandolino e la sua metodologia. Al termine si conseguirà il I livello Suzuki di 
mandolino riconosciuto dall’ISI e dall’ESA (Sperimentale). Per proseguire i livelli successivi, 
occorrerà approfondire lo studio del mandolino in Conservatorio dando prova di conoscere ed 
eseguire correttamente il repertorio del relativo livello di mandolino. 
Il corso prevede 120 ore di lezione con frequenza obbligatoria ed esame finale. 

  
Durata corso: Luglio 2021– Agosto 2022 (120 ore) 
  
Materie di studio: 1) Acquisizione della tecnica mandolinistica; 2) Lo studio progressivo dei punti 
tecnici qualificanti del repertorio e psicologia dell’insegnamento. 3) Osservazione di lezioni tenute 
dall’insegnante formatore e quindi almeno 24 ore di tirocinio praticato e guidato. 4) Esercitazioni 
di gruppo in un ensemble mandolinistico. 5) Esecuzioni individuali del repertorio studiato. 
  
FINALITA': Il corso di conversione e' rivolto ai diplomati di conservatorio di violino che abbiano 
sviluppato una tecnica base sul mandolino che sarà approfondita nell’anno di conversione.  
 
Requisiti: Diploma di Conservatorio di Violino e abilità esecutive di base sul mandolino. 

Per l’iscrizione al corso, è necessario inviare entro il 31/5/21 un video di uno o più brani suonati 
con il mandolino di una durata massima di 10 minuti. 

L’ esame di I Livello si terrà nel mese di Agosto 2022, la frequenza è obbligatoria e l’ammissione 
all’esame è a discrezione dell’insegnante formatore. 
Il superamento dell’esame di I Livello dà diritto ad esercitare l’insegnamento del mandolino con la 
metodologia Suzuki all’interno di una scuola Suzuki e all’iscrizione all’albo dell’I.S.I. (Istituto Italiano 
Suzuki) e dell’ESA (European Suzuki Association). 
 Quota di partecipazione: 
- Iscrizione all’I.S.I. (da confermare): € 60,00 
- Costo del corso: € 1.100,00 
  (di durata annuale da versare in tre rate) 
- Tasse di Iscrizione all’esame all’I.S.I.: € 250,00 
  (da versarsi prima dell’esame) 
  
Iscrizione: inviare domanda tramite mail: expa.terradelcastelmagno@gmail.com con tutti i dati 
personali, video e curriculum vitae entro il 31 Maggio 2021, scaricabile dal sito internet: 
www.terradelcastelmagno.it 
Per informazioni rivolgersi direttamente al Teacher Trainer: Saracco Amelia tel 333 695 6447 
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PROGRAMMA 
Tutto il corso sarà realizzato a numero chiuso, su prenotazione obbligatoria, e nel rispetto della 
normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da covid-19, con lo svolgimento della 
prevalenza delle attività all’aperto. Nel caso in cui l’emergenza sanitaria rendesse il corso 
irrealizzabile la caparra versata sarà interamente restituita.  
 
Il percorso sarà articolato con: 

-    uno stage estivo di 8 giorni che si svolgerà in Valle Grana dal 7 al 14 luglio 2021 
compresi, parte integrante della formazione con la frequenza obbligatoria con concerto 
sabato 10 luglio a Pradleves (ore 50) 
 
-    tre incontri di circa 7 ore caduno (date da concordare e distribuire durante l’anno 
con l’insegnante, eventualmente in modalità on line) Possono essere svolti a Torino, Asti, 
Saluzzo. 
  
-    uno stage estivo di 8 giorni che si svolgerà in Valle Grana dal 7 al 14 luglio 2022 
(date da confermare) compresi, parte integrante della formazione con la frequenza 
obbligatoria con concerto finale (ore 50) 
 
-    un minimo di 20 ore di ascolto delle lezioni di strumento, possibilmente presso il 
proprio Teacher Trainer. Le ore di ascolto si possono svolgere durante le lezioni dei corsi 
annuali e durante i corsi estivi di una scuola Suzuki (sarebbe preferibile seguire il proprio 
Teacher Trainer nello svolgimento delle lezioni) 
  

In ogni stage vi saranno lezioni di gruppo e collettive dove presenzieranno tutti gli iscritti e in 
alcune, si prevede anche la partecipazione di piccoli allievi con le rispettive famiglie. 
Al termine del 2° stage gli insegnanti iscritti che avranno seguito regolarmente le lezioni, 
sosterranno l’esame finale di 1° LIVELLO uguale per tutti. E' inoltre prevista una verifica individuale 
per la preparazione all'esame. 
In caso di esito positivo verrà rilasciato il diploma di idoneità all'insegnamento rilasciato dall’ESA 
(European Suzuki Association) corrispondente al livello conseguito. 

  
Recuperi: nel caso non si possa essere presenti a un incontro, è possibile concordare un recupero 
gratuito di 3 ore. Per eventuali altri recuperi il costo sarà di € 20,00 all'ora per un massimo di 3 ore. 

 
Il programma dettagliato del corso sarà fornito al momento dell’iscrizione direttamente 
dall’insegnante. 
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TAGLIANDO di PARTECIPAZIONE* 
Da consegnare entro il 31 maggio 2021 all’insegnante o da inviare via 
mail a: expa.terradelcastelmagno@gmail.com 

Il sottoscritto Nome ………………………… Cognome …………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ………………………………. ……………..…….., in provincia di ( ……..), residente 

a ………………………………………..……………..………… Pr. ………. 

Tel. …………………………………………      Mail. ……………………………………………… 

C.F.                   

   

CON IL PRESENTE TAGLIANDO INTENDE ISCRIVERE AL: 
� CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DI MANDOLINO 
con la METODOLOGIA SUZUKI  
� CORSO ANNUALE SPERIMENTALE DI CONVERSIONE VIOLINO-MANDOLINO con la 
METODOLOGIA SUZUKI  
SOLLEVANDO L’INSEGNANTE E GLI ORGANIZZATORI DA OGNI RESPONSABILITA’ NEL SUDDETTO 
PERIODO 
 
E IMPEGNANDOSI A VERSARE LA QUOTA COMPLESSIVA DI 1.100€ CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
 
Acconto** € 100,00 da versare al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 
. all’Insegnante in contanti  
. con bonifico a: Associazione La Cevitou Banca d’appoggio BCC Credito Cooperativo Banca di 
Caraglio. Filiale di Monterosso c/corrente IBAN: IT 18 E 08439 79320 000080100023, 
. tramite Satispay +39 329 4286890 (La Cevitou – Via Matteotti, 40 Caraglio) Inquadra il Qr Code 
> QUI 
**l’acconto verrà interamente rimborsato nel caso non si possa effettuare il corso per restrizioni di carattere sanitario 
legate alla pandemia in corso, oppure il candidato dimostri di non possedere le condizioni per effettuare il corso. 
 
1° quota € 300,00 da versare all’inizio stage (7 luglio 2021), scegliendo una delle modalità 
precedenti. 
2° quota € 300,00 da versare entro il 31/12/2021, scegliendo una delle modalità precedenti. 
3° quota € 400,00 da versare all’inizio stage 2022, scegliendo una delle modalità precedenti. 
 
 
Data ______________                          Firma ____________________________ 
      
 
 
* Autorizzo l’Associazione La Cevitou al trattamento dei dati personali presenti nel modulo, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per soli scopi documentativi 
e promozionali legati alle iniziative associative/ecomuseali. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare via posta o e_mail all’associazione. 


