
 Al Direttore del Conservatorio  
 “A. Casella” 
 
Da trasmettere a protocollo@consaq.it o consegnare a mano 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE 
DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO “A. CASELLA” 
Il /La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________  il __________________________  

CF__________________________ residente a ____________________________________________  

via__________________________________________________________  CAP _________________  

E-mail ________________________________________ tel __________________________________ 

Iscritto a codesto Conservatorio per l’A.A. 2020/2021 al ______ anno del corso di ________________ 

______________________________          _Triennio_      _Biennio_     _Vecchio Ordinamento 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione del bando di collaborazione per le attività a tempo parziale degli 
studenti del Conservatorio “A. Casella” per collaborare alla/e seguente/i attività (barrare le voci interessate): 

A 1 Collaborazione al pianoforte con la scuola di Arte Scenica (Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica) 

A 2 Collaborazione per il supporto al funzionamento delle apparecchiature elettroniche nelle attività 
del Conservatorio 

A 3 Collaborazione con le classi del dipartimento di Musica Antica 

A 4 Collaborazione  alle attività di produzione artistica dell’Istituto (è richiesta una minima esperienza nella 
rappresentanza studentesca) 

A 5 Collaborazione per l’accompagnamento al pianoforte per le classi di strumento 

A 6 Collaborazione con l’ufficio Erasmus per l’accoglienza degli ospiti stranieri e servizio di interprete (è 
richiesta la conoscenza dell’Inglese e di altre lingue Comunitarie) 

A 7 Collaborazione con la redazione della rivista Musica+ (è richiesta una minima esperienza di 
collaborazione nel settore della pubblicistica musicale) 

A 8 Collaborazione per l’accompagnamento al pianoforte per la classe di Direzione d’Orchestra 

A 9 Collaborazione con il responsabile delle Orchestre 

A 10 Collaborazione al progetto Prime Note per bambini per i corsi di Teoria e Solfeggio e i corsi di 
Strumento 

A 11 Collaborazione con il docente della classe di esercitazioni orchestrali 

A 12  Collaborazione nella gestione delle risorse social dell'Istituzione 

A 13 Collaborazione con la classe di batteria e percussioni jazz 

A 14 Collaborazione con l’ufficio della segreteria didattica 

Per la Collaborazione A10, nel caso dei corsi di strumento, indicare quale: __________________________ 

A tal fine allega il proprio Curriculum per la valutazione della domanda.  

L’Aquila,__________________    

 In fede 

  ____________________________ 

mailto:protocollo@consaq.it

