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CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI

La scuola di musica Music Academy ti offre tanti corsi di musica per bambini, ma 

anche di danza, performing arts, canto, inglese, tutti caratterizzati da un approccio 

ludico, avvincente e stimolante. Mettiti alla prova: inizierai una meravigliosa 

avventura nel mondo dell’arte.

CORSI PER ADULTI

I corsi di musica, canto e danza per adulti di Music Academy ti permetteranno di dare 

la massima espressione a tutte le tue potenzialità, sia che tu voglia intraprendere un 

percorso amatoriale, sia che tu ambisca ad impostare un percorso pre-accademico. 

Dalla musica alle tecnologie musicali, dal canto alla danza ed alle performing arts, 

potrai mettere in luce il tuo talento grazie ad un team di docenti professionisti.

CORSI PER PROFESSIONISTI

Music Academy è stata la prima scuola italiana in grado di offrire titoli e diplomi 

internazionali dedicati alle specifiche esigenze dei musicisti e degli artisti 

professionisti, dei discografici, dei fonici, dei produttori musicali. Ti propone 

corsi per professionisti caratterizzati da un approccio ad alto valore accademico e 

fortemente professionalizzanti per costruire una carriera di successo.

Ente di Formazione Regione Emilia Romagna: DGR 1931 - Codice Organismo 11128. 

University of Bedfordshire: Faculty of Creative Arts, Technologies & Science.

Open workshops
Ogni settimana un incontro di tre 

ore con i nostri docenti o con ospiti 

esterni.

Incontro individuale 
settimanale
Incontri settimanali di 60 minuti per 

approfondimenti tecnici e stilistici.

Tutoring
Incontri settimanali collettivi di 

tutoring per approfondire le più diverse 

tematiche didattiche o logistiche.

Didattica
Metodi didattici esclusivi in una nuova 

collana che fa tesoro di una tradizione 

ormai consolidata e che comprende 

autori come Franco Rossi, Emanuele 

Boselli e Massimiliano Magagni.

Borse di studio
Il migliore veicolo pubblicitario per 

la musica. Ci occuperemo noi di 

aggiornarlo e monitorarlo.

Le opportunità 
del csa
Con il Centro Sviluppo Artisti, ti 

offriamo continue occasioni per 

affermarti nel mondo della musica.

Frequenza flessibile 
per tutte le esigenze
Personalizza i corsi in base alle tue 

esigenze: frequenza long distance, 

part-time o full-time.

Piattaforma online
Per integrare la frequenza dal vivo 

con quella online, in diretta o in 

differita video.

L’ALTA FORMAZIONE 
COME L’HAI SEMPRE SOGNATA

Lingua inglese
Centro riconosciuto per gli esami 

Trinity, offriamo gratuitamente a tutti 

gli studenti dei corsi per professionisti 

i corsi di inglese di livello B1 e B2.


