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LEZIONI DI VOCALITA’
DI COSA SI TRATTA?
Di seguito vengono riportati i costi e modalità, definiti per l'anno
scolastico in corso, delle attività che gli Insegnanti Abilitati
dall'Istituto Mod.A.I. svolgeranno direttamente in Sede. Per eventuali
trasferte il prezzo sarà maggiorato da spese di viaggio, hotel,
materiale aggiuntivo, ecc.., in funzione delle richieste. Preventivi per
organizzazioni esterne possono essere richiesti alla segreteria
scrivendo a segreteria@istitutomodai.it.
COSA SONO E QUANTO DURANO LE LEZIONI INDIVIDUALI?
Si tratta di incontri di 30/45 min di approfondimento sul Metodo
MOD.A.I. in cui l’allievo si trova a tu per tu con l’insegnante per
risolvere questioni specifiche. Le lezioni singole sono
particolarmente indicate per scopi rieducativi ed ai professionisti
della voce e/o dello strumento per migliorare il proprio livello nel
repertorio.
COSA SONO E QUANTO DURANO LE LEZIONI COLLETTIVE?
Sono incontri pratici dedicati alla comprensione e al superamento
delle più comuni problematiche vocali. Si svolgono collettivamente
in giorni ed orari prefissati con le stesse modalità della lezione
privata individuale ma dietro apposita richiesta da parte di gruppi
precostituiti.
www.istitutomodai.it
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PERCHE’ FARE UNA LEZIONE PRIVATA?
Per avere un incontro dedicato al lavoro pratico di ottimizzazione
delle risorse vocali per il raggiungimento di uno specifico
obbiettivo.
MEGLIO INDIVIDUALE O COLLETTIVA?
La lezione privata individuale si dimostra particolarmente utile nei
seguenti casi:
 per affrontare problematiche specifiche legate all'apparato
fonatorio
 per entrare in temi legati all'interpretazione del repertorio
solistico
 come richiamo e approfondimento del lavoro seminariale
La lezione privata collettiva si dimostra particolarmente utile nei
seguenti casi:
 per lavorare sulla vocalità collettiva di un gruppo precostituito
 per affrontare temi legati all'interpretazione di un repertorio
eseguito coralmente/orchestralmente.
COSTO DELLE LEZIONI:
Purtroppo anche l'Istituto Modai, come qualsiasi altra attività, ogni
anno è costretto a rivedere ed aggiornare il proprio listino prezzi.
Tuttavia nell'ottica di salvaguardare i clienti più stabili ha previsto
tre differenti convenzioni di prenotazione che premiassero la
fedeltà dell'utente attraverso l'applicazione di altrettante diverse
tipologie di sconto.
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TARIFFARIO LEZIONI INDIVIDUALI CON MARCO FARINELLA
DOCENTE:
NOME DELLA
CONVENZIONE:
COSTO A LEZIONE:
MODALITA' DI
PRENOTAZIONE:
CAPARRA:
SALDO a lezione
avvenuta:
PENALE in caso di
mancata presenza senza
preavviso (48 ore):

Prenotazione
"Singola"
50 EURO
Prenotazione
singola lezione
(solo
telefonicamente)
NO
50 EURO
20 EURO

MARCO FARINELLA
Prenotazione
"Multipla"
45 EURO

Prenotazione
"Risparmio"
40 EURO

Autonoma o
telefonica utilizzando
1 credit* lezione

Autonoma o
telefonica utilizzando
4 crediti* lezione

10 EURO in crediti

40 EURO in crediti

35 EURO

NESSUNO

Perdita dei crediti caparra
* 1 credito lezione =10 euro

TARIFFE LEZIONI INDIVIDUALI CON SILVIA LANIADO
DOCENTE:
PRENOTAZIONE:

"Singola"

COSTO:
MODALITA' DI
PRENOTAZIONE:
CAPARRA:
SALDO a lezione
avvenuta:
PENALE in caso di
mancata presenza
senza preavviso (48
ore):

35 EURO

SILVIA LANIADO
"Pacchetto Silvia" n.5 lezioni
(1 con Marco + 4 con Silvia)
150 EURO

Autonoma o telefonica utilizzando i crediti lezione
I crediti corrispondenti al costo della lezione
0 EURO

Perdita dei crediti caparra
* 1 credito lezione =10 euro
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TARIFFE LEZIONI INDIVIDUALI CON VIOLA ZANGIROLAMI
DOCENTE:
PRENOTAZIONE:
COSTO:
MODALITA' DI
PRENOTAZIONE:
CAPARRA:
SALDO a lezione
avvenuta:
PENALE in caso di
mancata presenza
senza preavviso (48
ore):

VIOLA ZANGIROLAMI
"Pacchetto Viola" n.4 lezioni
"Singola"
(1 con Silvia + 3 con Viola)
25 EURO
80 EURO
Autonoma o telefonica utilizzando i crediti lezione
I crediti corrispondenti al costo della lezione
0 EURO

Perdita dei crediti caparra
* 1 credito lezione =10 euro

TARIFFE LEZIONI INDIVIDUALI CON AURELIA DEDIEU
DOCENTE:
PRENOTAZIONE:

"Singola"

COSTO:
MODALITA' DI
PRENOTAZIONE:
CAPARRA:
SALDO a lezione
avvenuta:
PENALE in caso di
mancata presenza
senza preavviso (48
ore):

20 EURO

AURELIA DEDIEU
"Pacchetto Viola" n.4 lezioni
(1 con Silvia + 2 con Viola)
50 EURO

Autonoma o telefonica utilizzando i crediti lezione
I crediti corrispondenti al costo della lezione
0 EURO

Perdita dei crediti caparra
* 1 credito lezione =10 euro
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MODALITA’ DI PRENOTAIONE
CONDIZIONI GENERALI:
Le lezioni di vocalità vengono prenotate attraverso il versamento di
una caparra che garantisce l'interesse di partecipazione dell'allievo e
permette di coprire i costi di organizzazione. Il saldo (diverso in base alle
modalità di iscrizione come indicato nella tabella apposita) deve avvenire
direttamente all'insegnante al termine della lezione.
La mancata partecipazione alla lezione comporterà la perdita della caparra.
Tuttavia fino a 48 ore prima della lezione l'appuntamento può essere
disdetto (telefonicamente oppure in autonomia dall'allievo attraverso il sito
internet, recuperando i crediti lezione in tutte le convenzioni che hanno
richiesto il versamento di una caparra) e il denaro versato riutilizzato in
qualsiasi momento per un'altra prenotazione in una data successiva. La
quota verrà invece restituita interamente nel caso in cui gli incontri non si
svolgano per cause imputabili all’organizzazione.

COSA SONO I “CREDITI LEZIONE”?
Un sistema di moneta virtuale utilizzato per le prenotazioni nel Calendario
Virtuale Modai. Grazie ad esso tutte le lezioni di vocalità individuale
vengono uniformate al medesimo meccanismo di acquisto nonostante le
possibili differenze di prezzo. Contestualmente al versamento di una quota
caparra la segreteria Modai attribuisce all'utente un equivalente numero di
crediti lezione che potranno essere immediatamente visualizzati
nell'angolo in alto a destra del calendario, proprio a fianco del nome di
accesso. I crediti resteranno a disposizione dell'allievo in attesa che vengano
utilizzati per la prenotazione di una lezione di vocalità. Ogni ora di lavoro
individuale richiederà di utilizzare un massimo di 3-5 crediti lezione e
l'indicazione della forma di pagamento che permetterà di utilizzare
vantaggiosi sconti (vedi le "convenzioni" nel tariffario lezioni).

www.istitutomodai.it
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PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE:
Accedi al sito www.istitutomodai.it. Clicca sul tasto “Iscriviti qui!” dalla
Home Page per aprire la pagina “prenotazioni”. Seleziona il nome del
docente desiderato e segui le istruzioni della procedura guidata.

CONTATTO:

ISTITUTO MOD.A.I.
Sviluppo e Formazione in Fisiologia Applicata alla Prestazione Artistica

Via Brugnone, 9 (ingresso da via Lugaro)
10126 TORINO
Italia

Segreteria:
Cell: +39 327-4446431 (verifica orario su www.istitutomodai.it)
Tel.: +39 011-5782473 (verifica orario su www.istitutomodai.it)
E-mail: segreteria@istitutomodai.it
Internet: www.istitutomodai.it
7

www.istitutomodai.it

