
Un.I.D.A.F. Unione Italiana Docenti per l�Aggiornamento e la Formazione 
Via Theodoli 11 � 00126 Roma  � Segr. Centr. 0423 492095 - 393 9666700 - Fax 178 220 82 89 

Qualificata dal M.P.I. per la formazione e l�aggiornamento dei Docenti - (D.M. 177/2000) 

Bando di Concorso per Formatori Un.I.D.A.F. 
diplomati di Conservatorio 

invitati alla frequenza di Laboratori Musicali di formazione metodologia e didattica 

residenti nel NORD-ITALIA 
DOCENTE: Carboni Franco. 

L�Associazione affiderà incarichi di docenza, in forma non subordinata e previa accettazione da parte degli 
interessati, per il periodo 2008/2011, a due/tre  titolari per ogni Provincia. Se i candidati di una provincia sono più 
numerosi dei posti disponibili la selezione sarà redatta in base ad una graduatoria calcolata sul punteggio dei titoli di 
ammissione addizionati a quelli della prova finale. Ai vincitori sarà affidata la mansione di docenti e promotori di corsi 
pomeridiani, destinati all�aggiornamento degli insegnanti delle scuole primaria, secondaria di 1° grado e dell�infanzia 
nell�ambito delle iniziative dell�Associazione.  

Sede: MILANO � L�indirizzo della sede, un Istituto scolastico della Città, sarà comunicato 
all�atto della prenotazione per non disturbare l�attività didattica della scuola. 

PRENOTAZIONE: entro il 16/02/2008 - Inviare un breve curriculum (cognome-nome, telefono) evidenziando i titoli 
richiesti e specificando quali/e laboratori/o s�intende frequentare, tramite:     

1. E-MAIL:  unidaf.italia@tiscali.it,  
2. FAX: 178 2208289 / 0423 492095  

AMMISSIONE FORMATORI. Saranno ammessi alla frequenza, come formatori, quelli che, avendone titolo, 
firmeranno una proposta di disponibilità a collaborare come formatori Un.I.D.A.F. Ad essi è richiesta la quota 
d�attivazione e iscrizione all�Un.I.D.A.F, complessivamente � 95,00, da versare all�atto della frequenza. La ricevuta è 
valida per la detrazione della somma dalla dichiarazione dei redditi. Tutte le spese personali (viaggi, vitto ecc.) sono a 
carico del candidato. 
AMMISSIONE UDITORI. Sono ammessi alla frequenza come uditori coloro che, avendone titolo, vogliono 
frequentare per apprendere le metodologie senza impegnarsi a forme di collaborazione. Ad essi è richiesta, in più, la 
quota di frequenza (� 50,00), complessivamente � 145,00. La somma può essere detratta per intero dalla dichiarazione dei 
redditi. 
DIRITTI: Il corso di formazione è riconosciuto dal M.P.I. e i partecipanti, facendone richiesta al Dirigente scolastico, 
possono essere esonerati dal servizio didattico. (CNL Scuola 2006/2007).  
 

Altre informazioni importanti sul web: www.unidaf.it (oppure ai n. 393 9666700 � 0423 463137) 

 

Il Flauto le Note e la Melodia 
Venerdì 29 febbraio e sabato 1 marzo 2008 
Dalle ore 10 alle 18 (con pausa pranzo) 

REQUISITI 
-Diplomi di: flauto, clarinetto, sassofono, o altro strumento a fiato: punti 30 
-Anni docenza: punti 4 cad. 
-Laurea Universitaria in D.A.M.S.: punti 5 
-Altri diplomi di musica: punti 2 

 
 

La Voce il Canto il Coro 
Lunedi� 25 e martedì 26  Febbraio 2008 
Dalle ore 10 alle 18 (con pausa pranzo) 

REQUISITI 
-Diploma di canto: punti 30 
-Diplomi di: Pianoforte, violino, (e altri strumenti ad arco): punti 25 
-Teoria e solfeggio/Didattica musicale/Laurea Universitaria in D.A.M.S.: punti 5 
-Altri diplomi di strumento: punti 9 
-Anni docenza: punti 4 cad. 

 

La Chitarra il ritmo e l �armonia 
Mercoledì 27 e giovedì 28  Febbraio 2008 
Dalle ore 10 alle 18 (con pausa pranzo) 

REQUISITI 
-Diploma di chitarra: punti 30 
-Anni docenza: punti 4 cad. 
-Diploma di Conservatorio non specifico: punti 2 
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