音乐与语言进修课程
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Musicale e Linguistico

针对国际学生的音乐与语言强化课程
Corso intensivo di potenziamento musicale e linguistico per studenti stranieri

2020-2021学年课程简介
Il corso completo A.A. 2020-2021

2020
10-12

12/2020
10/2021

12/2020
10/2021

06/2021
11/2021

06/2020
11/2021

意大利语线上预备课程
Corso propedeutico di Italiano online

专业课程

Corso principale di Strumento

意大利语课程及意大利文化详解
Corso internsivo di italiano e culturalità italiana

音乐理论及和声课
Elementi di Teoria musicale e armonia

西方音乐史
Elementi di Storia della musica

A Chi si rivolge
Il corso è rivolto a musicisti stranieri che desiderano perfezionarsi con il
proprio strumento musicale e imparare la lingua italiana
Il corso
Il corso dell’AGM Accademia è un corso completo, che permette all’allievo
di crescere a 360° gradi. Gli allievi sono seguiti personalmente da ogni
insegnante, per monitorare i progressi con il proprio strumento e in
ambito linguistico.
Durata e sede del corso
Il corso si svolge in Italia, presso le sedi dell’Accademia di musica AGM a
Cervignano del Friuli (Ud). Il corso ha una durata di 10 mesi, da dicembre a
settembre. Sarà inoltre attivato un corso propedeutico di italiano online ad
ottobre, per preparare gli allievi all’arrivo in Italia.
Requisiti di accesso
Possono accedere tutti gli studenti in possesso del diploma di liceo o della
laurea triennale, previo ammissione online. Tutte le info sul sito
www.agmaccademia.com/corsi-internazionali-di-potenziamento

Documenti richiesti per il visto
- Il formulario di richiesta di Visto compilato: scaricalo dal sito del
consolato
- Il passaporto, che dev’essere valido fino ad almeno 3 mesi dopo la
scadenza del Visto richiesto
- La prenotazione o il biglietto aereo
- Una foto-tessera recente
- Il certificato di residenza o un facsimile
- Dichiarazione di Valore in Loco dei titoli di studio
- Il certificato che attesta l’ iscrizione ai corsi musicali e linguistici
dell’Accademia
- Copia del bonifico di pagamento di tutta la retta per il corso scelto
- Programma del corso con il numero di ore mensili e le date di inizio e fine
del corso. Per legge il corso deve prevedere 80 ore/mese di lezione
- Il documento che attesta che per tutta la durata della permanenza in
Italia lo studente ha a disposizione un alloggio (contratto d’affitto o
dichiarazione di ospitalità), e la disponibilità della somma necessaria al
rimpatrio (l’Accademia fornisce aiuto nella ricerca dell’alloggio)
- La documentazione che attesta che lo studente può mantenersi: è
necessario avere la disponibilità di un importo non inferiore a 910 euro
per ogni mese di permanenza in Italia. L’importo è dimostrabile con valuta,
fidejussioni bancarie o assicurative anche di terzi, titoli di credito o di
servizi prepagati, estratti conto bancari, carte di credito.
- Documento che attesta la disponibilità economica necessaria per un
eventuale rimpatrio.
- L’Assicurazione Sanitaria Internazionale espressamente valida in Italia per
cure mediche urgenti e ricoveri ospedalieri. Se lo studente è già assicurato
nel suo Paese, dovrà dimostrare l’estensione della copertura assicurativa
all’Italia e agli Stati dell’area Schengen. Altrimenti dovrai sottoscrivere
l’assicurazione adeguata nel tuo Paese di residenza o in Italia.
L’assicurazione sanitaria è fondamentale anche per la richiesta del
permesso di soggiorno.
Qualora non fosse possibile ottenere il visto per diversi motivi, in
particolare legati all’emergenza COVID-19, i corsi si potranno tenere in
modalità online.

Gli insegnanti
I corsi di perfezionamento musicale si avvalgono della collaborazione di
musicisti ed insegnanti delle più importanti istituzioni musicali italiane.
L’Accademia di musica AGM collabora e opera in convenzione con diversi
conservatori italiani.
I docenti dei nostri corsi di italiano sono madrelingua italiani, altamente
qualificati e attivi quotidianamente nella didattica della lingua italiana.
Piano di studi
Le lezioni di musica sono sia collettive che individuali. Le lezioni di lingua
italiana invece sono collettive

Training
Zone

Departments

Hours

Type of
lesson

M

Strumento

80

IL

M

Elementi di teoria musicale

60

GL

M

Elementi di storia della musica

40

GL

M

Elementi di armonia

40

GL

M

Musica d’insieme

25

GL

L

Corso di italiano

400

GL

L

Laboratorio di italiano

200

GL

L

Conversazione in italiano

200

IL/GL

M = Musica
L = Lingua
IL = Lezioni individuali
GL = Lezioni di gruppo

Certificazioni linguistiche
Il corso è propedeutico alle certificazioni linguistiche. Al termine del corso gli
studenti sosterranno le certificazioni linguistiche CELI/CILS/PLIDA
Materiali
I libri di testo e i materiali per lo studio dell’italiano verranno forniti della
scuola gratuitamente a tutti gli allievi del corso
Costo del corso linguistico
Il costo del corso linguistico è di €7200,00
Iscrizioni e pagamenti
E’ possibile iscriversi al corso online, al sito www.agmaccademia.com
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a :
Associazione culturale Agm – associazione grandi maestri
IBAN: IT66 F086 2263 6200 1200 0410 131
SWIFT/BIC: CCRTIT2T96A
CREDITO COOPERATIVO – CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA SC

Associazione AGM
agmschool/18503566077 赵
info@agmaccademia.com
www.agmaccademia.com

本课程适用于
本课程针对希望前往意大利强化自身专业能力及意大利水平的音乐学习者
，为此我们准备了丰富的理论及语言课程，以及必不可少的专业课。

学习进展实时跟踪
AGM音乐学校拥有着完备的学习课程，可以让学生全方位快速成长。我
们建立的“教师与学生一对一对接系统”将密切跟踪学生学习实时进度，
根据学生反馈给予学生必要帮助。

课程时间及地点
该课程将在意大利的Cervignano del Friuli（Ud）的AGM音乐学校总部举
行。课程为期10个月，将从2020年12月到2021年9月。意大利语预备在线
课程也将于2020年10月启动，为学生到达意大利做准备。

报名要求
学生只要拥有高中毕业证或大学毕业证学位证即可在我校线上报名，关于
线上报名相关信息可访问我校网站相关页：
www.agmaccademia.com/corsi-internazionali-di-potenziamento

签证所需文件
填写完整的签证申请表：从领事馆网站下载
- 护照：必须在所申请签证期满后至少3个月内有效
- 机票或机票预订单
- 近三个月内所拍摄的2寸白底证件照，尺寸为35×40mm
- 在意居住证明或传真
- 学位证、毕业证等证件的价值声明
- 音乐和语言课程注册的证明文件
- 所选课程的全部费用的付款副本
- 带有每月小时数以及开始和结束日期的课程计划
根据法律，该计划必须包含80个小时/月的课程
- 证明在意大利学习期间该学生有可用住宿的文件（租赁合同或
招待费声明），以及有足够的生活及回程费用（我校将为学生提
供住宿）
- 资金证明：每个月在意大利生活的费用必须不少于910欧元。
该金额可以通过货币，银行或第三方的保险担保，债务证券或预
付费服务，银行对帐单，信用卡来证明。
- 证明可能回国所需的经济可用性的文件。
- 国际健康保险，在意大利明确适用于紧急医疗和住院治疗。如
果该学生已经在他的国家/地区获得了保险，则他必须证明将保
险范围扩展到意大利和申根地区。否则，您将必须在中国提前购
买意大利保险（淘宝即可）。健康保险对于申请意大利居留证也
是必不可少的。
如果由于各种原因无法获得签证，尤其是与本次COVID-19紧急
事件有关的签证，AGM将安排学生进行线上课程学习。

我校合作教授
AGM合作教授全部来自于意大利各大歌剧院演员、演奏家及音乐学院在
职教授，最大限度保证学生通过在我校学习阶段可顺利入学。
我校聘请的语言教师均为意大利母语使用者，教师们均为意大利三大语言
考试考官，并持有意大利教育部颁发的可教授外国人语言证书。

学习如何进行
我校已于音乐学院进行课程接轨，将提前安排学生学习音乐学院所要求各
项科目，在专业课及各类文化课程上将分为一对一和小组课分别进行。

Training
Zone

Departments
Strumento

M
M
M

专业课
Elementi di teoria musicale

音乐理论
Elementi di storia della musica

M

音乐历史
Elementi di armonia

和声
Musica d’insieme

M
L
L
L
M = Musica
L = Lingua
IL = Lezioni individuali
GL = Lezioni di gruppo

合奏/重唱
Corso di italiano

意大利语理论课
Laboratorio di italiano

意大利语实践课
Conversazione in italiano

意大利口语课

Hours

Type of
lesson

80

IL

60

GL

40

GL

40

GL

25

GL

400

GL

200

GL

200

IL/GL

语言认证
该课程为语言认证做准备。在课程结束时，学生将支持CELI / CILS /
PLIDA语言证书

学习材料
将向该课程的所有学生免费提供学习意大利语的教科书和材料

语言课程费用
语言课程的费用为7200.00欧元

注册和付款
学生可以在www.agmaccademia.com上注册在线课程
可以通过银行转账付款，付款地址为：
Associazione culturale Agm – associazione grandi maestri
IBAN: IT66 F086 2263 6200 1200 0410 131
SWIFT/BIC: CCRTIT2T96A
CREDITO COOPERATIVO – CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA SC

Associazione AGM
agmschool/18503566077 赵
info@agmaccademia.com
www.agmaccademia.com

