
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE VOCE IN EQUILIBRIO 

(CORSO CERTIFICATO PER INSEGNANTI DI CANTO E INSEGNANTI DI ARTI 

PERFORMATIVE MISTE) 

 

⁃ CICLO UNICO: strutturato in sei incontri e rivolto a professionisti qualificati   

Requisiti di accesso: 

▪ un percorso artistico\didattico certificato 

▪ diploma\laurea in canto 

▪ esperienza artistica certificata da performer 

▪ Diploma\laurea in uno strumento musicale, purché l’artista abbia parallelamente 
frequentato un percorso sulla voce 

▪ Esperienza didattica certificata da almeno tre anni 

▪ Laurea in Logopedia 

  

La certificazione conseguita sarà: “Insegnante di Arti della performance certificato in Voce 
in Equilibrio” 

 

E’  prevista la consegna della tesi. Soltanto dopo la sua discussione e il riconoscimento 
dell'avvenuta formazione, il corsista verrà inserito nell’Albo “Voce in Equilibrio” e potrà 
usufruire del marchio per i fini didattici alla luce dei criteri culturali e deontologici della 
certificazione. 

Il discente potrà accedere all’esame finale e al conseguimento della certificazione “Voce in 
Equilibrio” con relativo Attestato, solo se avrà frequentato almeno l’80% delle intere ore del 
corso. 

Ogni corsista avrà l’obbligo di consegnare una tesina che dovrà discutere per una durata 
massima di 15/20 minuti. Il candidato potrà scegliere, se lo riterrà opportuno, un 
correlatore o un tutor di riferimento tra i docenti. 

I corsisti potranno analizzare e approfondire un argomento a scelta unendo così la propria 
esperienza professionale al rigoroso, affascinante e sconfinato viaggio conoscitivo 
effettuato nel corso di “Voce in Equilibrio”. 

 



 

 

 

 

Consegna Tesina: il primo giorno dell’ultimo weekend disponibile 

Esposizione e discussione della Tesina: l’ultimo giorno dell’ultimo weekend del corso. 

Calendario del corso: 

Le lezioni per tutti gli iscritti al corso si svolgeranno a cadenza mensile (un weekend al 
mese nei giorni di sabato e domenica). 

 22/23 Gennaio 2022 

 19/20 Febbraio 2022 

 12/13 Marzo 2022 

 9/10 Aprile 2022 

 21/22 Maggio 2022 

 18/19 Giugno 2022 

 

ISCRIZIONI 

Per informazioni sul percorso formativo scrivere a:  

     voceinequilibrio@gmail.com 

Per procedere all’iscrizione scrivere a: 

masterclass@teatrobrancaccio.it  

Segreteria: tel. 06.87671757 

 

Costi: 

Il costo dell’intero corso in un’unica soluzione è di euro 1100,00, cui va aggiunta la quota 
di iscrizione di euro 50,00. 

 
E’ possibile la rateizzazione in 2 rate da 575,00 euro o in 4 rate da 300,00 euro. 

 
Il pagamento dovrà essere regolarizzato entro e non oltre il quindicesimo giorno 
dall’avvenuta conferma di idoneità all’ ammissione al corso “Voce in Equilibrio”. 

about:blank
about:blank

	⁃ CICLO UNICO: strutturato in sei incontri e rivolto a professionisti qualificati
	Requisiti di accesso:
	ISCRIZIONI
	Per informazioni sul percorso formativo scrivere a:
	voceinequilibrio@gmail.com
	Per procedere all’iscrizione scrivere a:
	masterclass@teatrobrancaccio.it
	Segreteria: tel. 06.87671757


