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Il Corso di formazione “Accordatura e tecnologie del pianoforte” si propone 

di fornire delle competenze specifiche per l’accordatura e, generalmente, la 

manutenzione dei pianoforti. 
 

Il corso è suddiviso in tre moduli 
 

 CORSO BASE (lezioni a distanza inizio corso dal 9 novembre 2020) 

 CORSO AVANZATO (inizio corso da GENNAIO 2021) 

 CORSO DI RESTAURO CON LABORATORIO (inizio corso da GENNAIO 2021) 

 

 
 

Modalità di partecipazione e svolgimento del corso 

CORSO BASE 

(aperto a tutti) 

 

Il corso sarà solo teorico e verranno analizzati tutti gli aspetti del pianoforte: 

 Genesi; 

 Evoluzione; 

 Costruzione; 

 Caratteristiche; 

 Accordatura e intonazione. 

 

Il monte ore è pari a 150 (centocinquanta), l’attestato finale verrà rilasciato come effettivo al 

raggiungimento dell’85% del monte ore. 
 

 

CORSO AVANZATO 

(aperto agli studenti che hanno conseguito l’attestato di effettivi del corso base) 

 

Il corso sarà pratico con prove di: 

 Accordatura; 

 Intonazione; 

 Regolazione della meccanica. 
 
 

Il monte ore è pari a 150 (centocinquanta), l’attestato finale con la presentazione della tesi verrà 

rilasciato solo al raggiungimento dell’85% del monte ore. 



CORSO DI RESTAURO CON LABORATORIO 

(aperto solo agli allievi effettivi che avranno frequentato i primi due corsi) 

 
 

 Restauro del pianoforte (Inizio corso da GENNAIO 2021) 

 

Il monte ore è pari a 150 (centocinquanta) con l’obbligo della frequenza, alla fine del corso dopo la 

consegna al Conservatorio degli strumenti restaurati verrà rilasciato l’attestato di tecnico 

restauratore. 

 

        Non sono previste prove di ammissione. 
 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate on line sul sito del Conservatorio 

di Musica “Santa Cecilia” entro il 23 novembre 2020. 
 
 

 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 063609671 

 
Alla domanda di iscrizione debitamente compilata sul sito ISIDATA Servizio Studenti dovranno 

essere allegati i seguenti documenti: 

MODULO BASE 

 curriculum vitae 

 ricevuta di versamento della somma di Euro 400,00= causale “Quota d’iscrizione al corso 

base di Accordatura e tecnologie del pianoforte” pagamento con pagoPA al momento 

dell’iscrizione entro e non oltre il 23 novembre 2020; 

 

 ricevuta di versamento della somma di Euro 7,00= causale “Copertura Spese Assicurative” 

pagamento con pagoPA al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 23 novembre 2020; 

 
 

MODULO AVANZATO (Inizio corso da GENNAIO 2021) 

 curriculum vitae 

 certificato di frequenza del corso base di Accordatura e tecnologie del pianoforte tenuto dal 

M° Mauro Buccitti presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia 

 ricevuta di versamento della somma di Euro 400,00= causale “Quota d’iscrizione al corso 

avanzato di Accordatura e tecnologie del pianoforte” pagamento con pagoPA al momento 

dell’iscrizione entro e non oltre il 21 gennaio 2021; 

 

 ricevuta di versamento della somma di Euro 7,00= causale “Copertura Spese Assicurative” 

pagamento con pagoPA al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 23 novembre 2020; 



MODULO DI RESTAURO CON LABORATORIO (Inizio corso da GENNAIO 2021) 

 curriculum vitae 

 certificato di frequenza del corso base di Accordatura e tecnologie del pianoforte tenuto dal M° 
Mauro Buccitti presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia 

 certificato di frequenza del corso avanzato di Accordatura e tecnologie del pianoforte tenuto dal 
M° Mauro Buccitti presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia 

 ricevuta di versamento della quota d’iscrizione al Corso di Euro 700,00= causale “Quota 

d’iscrizione al corso di restauro con laboratorio di Accordatura e tecnologia del pianoforte” 

pagamento con pagoPA al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 21 gennaio 2021; 

 

 ricevuta di versamento della somma di Euro 7,00= causale “Copertura Spese Assicurative” 
pagamento con pagoPA al momento dell’iscrizione entro e non oltre il 21 gennaio 2021; 

 

 
 

Il corso si svolgerà ogni lunedì secondo il seguente orario: 

 

 Corso base ore 9.30-13.30 (lezioni a distanza dal 9 novembre 2020) 

 Corso avanzato ore 14.30-19.30 (da GENNAIO 2021) 

 Corso di restauro con Laboratorio ore 9.30-19.30 (da GENNAIO 2021) 

 

 
INFO 

Tel: 063609671 

 

amministrazione@conservatoriosantacecilia.it  


