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AVVISO 

ATTIVAZIONE CORSI ONLINE PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFA 

A.A. 2020/2021 - ERRATA CORRIGE (MODIFICA NELLE TARIFFE)

Si informa che l’Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini attiva per l’a.a. 2020/2021 i 

seguenti corsi online per il Percorso formativo per il conseguimento dei 24 crediti ex D.M. 616 del 

10/08/2017. 

OFFERTA FORMATIVA: 

Settore Disciplinare Corso CFA 

Psicologia 

Fondamenti di psicologia generale 
CODD/04 

Fondamenti di psicologia dello 
sviluppo CODD/04 

3 

3 

Metodologie e tecnologie didattiche 

Metodologa d’indagine storico-
musicale CODD/06 

3 

Tecniche di espressione e 
consapevolezza corporea 
CODD/07 

Metodologia dell’educazione 
musicale CODD/04 

Didattica dell’ascolto CODD/06 

3 

3 

3 

Antropologia 

Fondamenti di antropologia 
musicale ed etnomusicologia 
CODD/06 

3 

Pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell’inclusione 

Pedagogia musicale CODD/04 

Fondamenti di didattica generale 
CODD/04 

3 

3 

POSSONO RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AI “CORSI 24 CREDITI”: 
I possessori di un diploma accademico di II livello (biennio), o di un diploma 
conseguito secondo l’ordinamento previgente alla L. 508/99 (cd. “Vecchio 
ordinamento”), rilasciato da un Istituto Superiore di Studi Musicali Afam. 

CALENDARIO LEZIONI: 
Le lezioni, che si svolgeranno in modalità online tramite la piattaforma Meet, 
partiranno da metà febbraio 2021/inizio marzo 2021. Gli orari e il calendario delle 
lezioni verranno pubblicati sul sito dell’Istituto al seguente link: 
https://conspv.it/didattica-online/  

Prot. n. 0000180 anno 2021 del 01/02/2021

https://conspv.it/didattica-online/
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
a) Iscrizione ad uno o più corsi tra quelli compresi nell’offerta formativa:

presentazione domanda di iscrizione e contestuale versamento di € 100,00
(tassa fissa) +
€ 16,00 per ogni credito da acquisire
entro il 15/02/2021

b) Iscrizione a uno o più corsi tra quelli compresi nell’offerta formativa di cui una
parte sottoposta al vaglio del riconoscimento crediti:
presentazione domanda di riconoscimento crediti e contestuale versamento di
€ 100,00 (tassa fissa)
entro il 10/02/2021
A questa cifra seguirà il saldo modulato in seguito all’esito del riconoscimento
dei crediti formativi richiesti e contestuale presentazione domanda di iscrizione
entro il 15/02/2021

CERTIFICAZIONE FINALE 
Su richiesta dell’interessato sarà rilasciata una certificazione dei crediti pregressi 
riconosciuti, nonché dei crediti conseguiti a seguito degli esami superati, con 
relativa votazione 

ALLEGATI 
a) Modulo di iscrizione
b) Eventuale modulo di riconoscimento crediti
c) Ricevuta di versamento del pagamento – possibilità di effettuare bonifico

bancario a : BANCA POPOLARE DI SONDRIO-ag. di  Pavia, Piazzale Ponte
Coperto Ticino n° 11
codice IBAN : IT82O0569611300000004500X69 Intestato a ISSM  FRANCO

VITTADINI ; oppure pagamento tramite PAGO PA – vedi manuale allegato

N.B. 

GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI I E II LIVELLO PER L’A.A. 2020/2021 
PRESSO L'ISTITUTO VITTADINI POSSONO AGGIUNGERE TALI CORSI NEL 
LORO PIANO DI STUDI O COME EXTRACREDITI SENZA COSTI AGGIUNTIVI. 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla segreteria al seguente 
indirizzo email: frontoffice.vittadini@conspv.it 

Pavia, 02/02/2021 
Il Decano con funzioni di Direttore 

M° Ugo Nastrucci 
ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE 

CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 

mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
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Pagamento del CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE CORSI PERCORSO 24 CFA attraverso il portale PAGOPA – 

MYPAY https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html  

 

In CERCA ENTE selezionare ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI FRANCO VITTADINI. 

Nella sezione MASTERCLASS_CORSI 24 CF_SEMINARI_ALTRE_INIZIATIVE compilare i seguenti campi come di seguito 

indicato: 

1) Dettaglio: indicare la causale di pagamento, ovvero:  

“Iscrizione corsi percorso formativo 24 cfa – indicare il corso / i corsi ” 

2) Cognome e Nome: inserire i dati dello studente; 

3) Codice Fiscale: inserire il codice fiscale dello studente.  

Per gli utenti stranieri non è possibile inserire il codice fiscale rilasciato dal proprio Paese di origine, ma occorre premunirsi di 

valido codice fiscale italiano rilasciato dallo Stato italiano (rivolgendosi a qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate e 

presentando un valido documento di riconoscimento e/o permesso di soggiorno). 

5) Importo: in questo campo occorre inserire l’importo dovuto (vedi MODALITA’ DI ISCRIZIONE). 

6) E-mail (non PEC): la mail da indicare deve essere valida ed attiva in quanto consente la ricezione non solo della ricevuta di 

pagamento, ma anche di ogni altra eventuale comunicazione che possa pervenire dal sistema (segnalazione di errori) e/o 

dall’Istituto. 

 

Cliccare quindi sul bottone “Aggiungi a carrello” e seguire le indicazioni. 
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