


Metodologia 

L’intento, attraverso attività pratiche, è quello di realizzare un’equilibrata alternanza di proposte 

rispettando l’interesse e i tempi di ciascun partecipante. L’esperto insieme ai partecipanti avrà il 

compito d’animatore e motore “energetico” delle esperienze che si verranno a creare, sempre 

comunque attento alle dinamiche che durante il lavoro si produrranno. 

 

Docente Formatore 

Maestro Oliviero Biella, Diplomato in chitarra classica - Diploma triennale di Animatore Musicale-

Insegnante associato AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l'Apprendimento Musicale) della 

Music Learning Theory di E.E. Gordon "Musica in fasce" e "Sviluppo musicalità"®  

 

Sede e Calendario incontri 

Scuola statale dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta, via don Milani 6, Valbrembo 
(BG) 
 

1° Incontro (lunedì 16 settembre 2019 dalle 16,30 alle 18,30) 

2° Incontro (lunedì 23 settembre 2019 dalle 16,30 alle 18,30) 

3° Incontro (lunedì 30 settembre 2019 dalle 16,30 alle 18,30) 

4° Incontro (lunedì 7 ottobre 2019 dalle 16,30 alle 18,30) 

5° Incontro (lunedì 14 ottobre 2019 dalle 16,30 alle 18,30) 

 

Il corso sarà attivato con almeno 12 iscritti, numero massimo 18 iscritti. A tal fine vi invitiamo 

a compilare la scheda di iscrizione allegata senza effettuare alcun versamento.  Solo quando il 

corso sarà confermato vi chiederemo di procedere con il pagamento. 
 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al corso è fissata in Euro 60,00 (comprensivi dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere 

anno 2019 euro 10)  

 

L’Iscrizione deve essere fatta TRAMITE E-MAIL rispedendo la scheda allegata entro il 9 Settembre 

2019 all’indirizzo proteolombardia@gmail.com le iscrizioni saranno accolte fino a saturazione posti 

 

Il pagamento potrà essere effettuato con 

CARTA DEL DOCENTE 2019/20. Per questo è necessario generare il buono attraverso il sito dedicato, 

selezionare tipologia ENTE FISICO- Ambito Formazione e Aggiornamento, selezionare come tipologia 

bene/prodotto l’opzione ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 170/2016. Una 

volta generato il buono lo invierete via mail in formato PDF a proteolombardia@gmail.com   
 

OPPURE con la causale “Cognome e nome - Corso formazione MUSICA” attraverso: 

1. Codice Iban Conto Banco Posta IT44M0760101600000018005207 Intestato a PRO.T.E.O. LOMBAR-

DIA.  

2. Conto Corrente Banco Posta n. 000018005207 Intestato a  PRO.T.E.O. LOMBARDIA. 

Responsabile organizzativo: Bettoni Antonio – Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia,  

Cell. 3357413373; email: proteolombardia@gmail.com 

SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

 
 L’iniziativa essendo organizzata da Ente Accreditato/Qualificato per la Formazione DM 170/2016 è automaticamente autorizzata ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa 
sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 17.07.2010 Area V e 

dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
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