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Yamaha Music Education System
 
 
 

MAKE DIFFERENCE



«To foster the musical sensitivity that everyone is born with,

to develop the ability to enjoy creating and playing music

and share the joy of music with anyone»

 

 

 

 

 

«Coltivare la sensibilità musicale con la quale ognuno nasce, 

Sviluppare le capacità per suonare e creare musica

E condividere la gioia di fare musica con tutti»

 

 

 

 

 

Genichi Kawakami



La Yamaha Music Foundation si occupa da oltre 

60 anni di didattica musicale per l'infanzia, 

sviluppando e aggiornando costantemente 

il proprio sistema d'insegnamento.

Gli allievi apprendono la musica in base

ad un unico sistema educativo

e ad un programma di studi all'avanguardia 

e unificato in tutto il mondo.

La formazione degli insegnanti è uno dei 

fiori all'occhiello della 

Yamaha Music Foundation ed è uniformata 

in tutta l'Europa.

I criteri di selezione dei docenti sono 

stabiliti a livello internazionale con estrema 

cura e attenzione; 

gli insegnanti hanno modo di accrescere le 

proprie competenze, non solo a livello 

didattico, ma anche musicale attraverso 

seminari di formazione con istruttori formati 

dalla Yamaha Music Foundation of Japan.

 

Imparare ad insegnare



SEDE

Tutti i seminari si svolgono presso "Yamaha Village"

Gerno di Lesmo, via Tinelli 67/69, 20855, MB

ORARI

Tutte le giornate di formazione cominceranno alle ore 10.00 e si concluderanno 

alle ore 18.00.

ISCRIZIONE 

L'iscrizione ai seminari di formazione è gratuita.

FREQUENZA

La frequenza ai seminari è obbligatoria per tutti i tre blocchi seminari (basic, 

intermediate, advanced). L'abilitazione all'insegnamento è subordinata alla 

frequenza minima dell'80% delle ore, calcolato su ogni blocco seminari. Superato

il 20% di ore di assenza non sarà rinnovata l'abilitazione all'insegnamento col 

Sistema Didattico Yamaha.

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATI

Al termine di ogni blocco seminari completato interamente, verrà rilasciato un 

attestato di abilitazione all'insegnamento per l'anno in corso.

L'autorizzazione all'insegnamento negli anni successivi è subordinata alla 

frequenza ai seminari di aggiornamento.

La formazione dei docenti di Yamaha Music Europe è rivolta a musicisti 

professionisti che vogliano dedicarsi all'insegnamento.



MATERIALI DIDATTICI

 

Tutto il materiale didattico finalizzato all'insegnamento è coperto da 

copyright e può essere utilizzato dai docenti esclusivamente in sedi 

Yamaha autorizzate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I libri di testo, le guide didattiche, i CD e i materiali musicali verranno 

forniti a titolo gratuito durante i seminari di formazione e saranno 

utilizzabili dall'insegnante per tutta la durata del rapporto di 

collaborazione con una scuola Yamaha. Qualora questo rapporto dovesse 

concludersi, tutto il materiale didattico dovrà essere restituito a 

Yamaha Music Europe Branch Italy.



COME ACCEDERE ALLA FORMAZIONE YAMAHA

 

Di seguito i criteri per diventare docente dei corsi Yamaha:

 

- Richiesta di formazione di un nuovo docente da parte di una scuola del network 

Yamaha o di una scuola pubblica, con l'invio dell'apposito modulo.

- Invio del curriculum del docente alla e-mail:

didattica-ML@music.yamaha.com e valutazione di idoneità dei requisiti richiesti da 

parte della responsabile della formazione.

- Test di ingresso o esame di grado Yamaha 

- Accesso alla formazione

 

Gli esami di grado Yamaha prevedono una quota di partecipazione

che verrà comunicata al momento dell'iscrizione, che dovrà avvenire almeno 45 

giorni prima della data prevista per l'esame inviando una e-mail all'indirizzo:

didattica-ML@music.yamaha.com

 

https://www.yamaha-mf.or.jp/english/


FORMATORI

I Key Teacher del sistema di educazione musicale Yamaha sono musicisti 

professionisti diplomati nel proprio strumento e specializzati in didattica 

musicale.

All'interno di Yamaha hanno seguito un rigoroso e selettivo percorso di 

formazione che prevede:

 

- il conseguimento di una certificazione rilasciata dalla Yamaha Music 

Foundation 

 

- la partecipazione a seminari formativi con istruttori europei e giapponesi 

 

- aggiornamenti costanti volti a sviluppare le loro capacità non solo in ambito 

musicale, ma anche psicopedagogico e di comunicazione

 

- grande esperienza pratica nell'insegnamento nel circuito di scuole Yamaha

Mak� wa���

Mak� wa���



Aleksander Zielinski - Key teacher per:

Yamaha Music Education System

Paolo Caserta - Key teacher per:

Yamaha Music Education System

Musica per tutti

Emanuele Aprile - Key teacher per:             

Yamaha Music Education System

Mak� wa���

Mak� wa��� 

Roberta Ferrari - Musicista, Instructor e Responsabile 

della Didattica e della Formazione di Yamaha Music 

Europe. Coordinatrice del team dei Key Teacher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianna Moioli - Key teacher per:

Yamaha Music Education System

Alberto Maffia - Key teacher per:

Play for Keeps

Pianoforte

Musica per Tutti   

https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/aleksander-zielinski/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/paolo-caserta/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/emanuele-aprile/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/roberta-ferrari/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/marianna-moioli/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/alberto-maffia/


Anna Panariello - Key teacher per:

Yamaha Class Vocals

Mario Belluscio - Key teacher per:

Electric Bass

Alex Battini de Barreiro - Key teacher per:

Yamaha Drums Course

Erminio Zito, Key teacher per i corsi:

Yamaha Guitar Encounters

Yamaha Six Strings Adventure

Barbara Bernè - Key teacher per:                    

Yamaha Guitar Course

https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/anna-panariello/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/mario-belluscio/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/key-teacher-alex-battini/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/erminio-zito/
https://www.yamahamusicclub.it/yamaha-friends/barbara-berna/


                                                              

 

      

 

Formazione accessibile dopo 2 anni di esperienza con il Junior Music Course

 

Pre seminar: 1 giornata (giugno)

Primo seminario: 2 giornate (luglio) 

Secondo seminario: 1 giornata (febbraio)

Totale ore corso: 32 ore

 

I CORSI DELLO YAMAHA MUSIC EDUCATION SYSTEM

 

         

 

                                        : Diploma in pianoforte o composizione + Esame Yamaha 

Piano Grado 5 composto da:

Esame Yamaha Piano Grade 5 e Yamaha Fundamentals Grade 5

 

 

Pre seminar: 1 giornata (giugno)

Primo seminario: 4 giornate (luglio)

Secondo seminario: 5 giornate (settembre)

Terzo seminario: 2 giornate (novembre)

Totale ore: 96

 

 

Quarto seminario: 3 giornate (luglio)

Quinto seminario: 2 giornate (gennaio del secondo anno di insegnamento)

Sesto seminario: 2 giornate (luglio del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 56

 

 

Settimo seminario: 2 giornate (aprile del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

 

 

INTERMEDIATE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa formazione comprende anche quella per i corsi:

Junior Step Fundamental Course (Music Adventure)

Junior Step Course

Junior Extension Course

Junior Ensemble Course

Junior Music Course - per bambini di 4/5 anni

Music Wonderland - per bambini di 3 anni

Percorso di Formazione

ADVANCED

BASIC

REQUISITI RICHIESTI

https://www.yamaha-mf.or.jp/english/grade/fundamentals/
https://it.yamaha.com/it/education/yms/yamaha_music_education_system/junior_music_course.html
https://it.yamaha.com/it/education/yms/yamaha_music_education_system/music_wonderland.html


CORSI DI STRUMENTO

 

         

 

 

Diploma in pianoforte o composizione + Esame Yamaha Piano Grado 6:

 

Primo seminario: 4 giornate (settembre)

Secondo seminario: 2 giornate (febbraio)

Totale ore: 48

 

Terzo seminario: 2 giornate (settembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

Quarto seminario: 2 giornate (settembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

 

 

Play for Keeps - corso collettivo di tastiera a partire dai 9 anni d'età

 

 

 

 

 

Diploma in chitarra classica o titolo equivalente

Test d'ingresso con audizione attitudinale

 

Primo seminario: 3 giornate (settembre)

Secondo seminario: 1 giornata (febbraio)

Totale ore: 32

 

Terzo seminario: 2 giornate (settembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

Quarto seminario: 2 giornate (settembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

Yamaha Guitar Course - corso collettivo di chitarra classica a partire dagli 8 anni 

d'età 

Percorso di Formazione

 

 

REQUISITI RICHIESTI

 

 

BASIC

 

 

 

INTERMEDIATE

 

 

ADVANCED

REQUISITI RICHIESTI

BASIC

INTERMEDIATE

ADVANCED

https://www.yamaha-mf.or.jp/english/grade/piano/regulations10-6.html
https://it.yamaha.com/it/education/yms/instrumental_vocal_courses/yamaha_guitar_course.html


 

 

 

Diploma in pianoforte o composizione + Esame Yamaha Piano Grado 6: 

Entro un anno dall'inizio dell'insegnamento è obbligatorio sostenere l'esame 

Yamaha Piano Grade 5 e Fundamentals grade 5

 

 

Primo seminario: 3 giornate (settembre)

Secondo seminario: 2 giornate (febbraio)

Totale ore: 40

 

 

Terzo seminario: 2 giornate (settembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Quarto seminario: 2 giornate (settembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Questa formazione comprende anche i corsi

Piano Mate Course - corso collettivo di pianoforte digitale

 

 

Pianoforte - corso individuale a partire dai 6 anni d'età

Sala Pianoforti 

Yamaha Village 

Gerno di Lesmo

 

REQUISITI RICHIESTI

 

 

 

 

BASIC

 

 

 

 

INTERMEDIATE

 

 

 

ADVANCED

https://www.yamaha-mf.or.jp/english/grade/fundamentals/
https://it.yamaha.com/it/education/yms/instrumental_vocal_courses/pianoforte.html


 

 

 

 

Test d'ingresso con esame Yamaha Drums Grade 6

 

Primo seminario: 3 giornate (settembre)

Secondo seminario: 1 giornata (febbraio)

Totale ore: 32

 

Terzo seminario: 2 giornate (settembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

Quarto seminario: 2 giornate (settembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

CORSI POP

Yamaha Drums Course - corso collettivo di batteria a partire dagli 8 anni d'età

 

 

Test d'ingresso con esame Yamaha Electric Guitar Grade 6 

 

Primo seminario: 3 giornate (settembre)

Secondo seminario: 1 giornata (febbraio)

Totale ore: 32

 

Terzo seminario: 2 giornate (settembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

Quarto seminario: 2 giornate (settembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

Yamaha Guitar Encounters - corso collettivo di chitarra elettrica a partire 

dagli 8 anni d'età

Percorso di Formazione

REQUISITI RICHIESTI

REQUISITI RICHIESTI

BASIC

INTERMEDIATE

ADVANCED

BASIC

INTERMEDIATE

ADVANCED

https://www.yamaha-mf.or.jp/english/grade/drums/
https://it.yamaha.com/it/education/yms/popular_music_courses/pmc_drums.html
https://www.yamaha-mf.or.jp/english/grade/e_guitar/
https://it.yamaha.com/it/education/yms/instrumental_vocal_courses/guitar_encounter.html


 

 

 

Diploma in chitarra classica o titolo equivalente e test d'ingresso con audizione 

attitudinale 

 

Primo seminario: 3 giornate (settembre)

Secondo seminario: 2 giornate (febbraio)

Totale ore: 40

 

Terzo seminario: 2 giornate (settembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

Quarto seminario: 2 giornate (settembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

 

Yamaha Six Strings Adventure - corso collettivo di chitarra acustica a partire 

dagli 8 anni d'età

 

 

 

Test d'ingresso con audizione attitudinale 

 

Primo seminario: 2 giornate (settembre)

Secondo seminario: 1 giornata (febbraio)

Totale ore: 24

 

 

 

Electric Bass - Corso collettivo di basso elettrico a partire dai 10 anni d'età

REQUISITI RICHIESTI

 

 

BASIC

 

 

 

INTERMEDIATE

 

 

ADVANCED

REQUISITI RICHIESTI

Coming soon !

https://it.yamaha.com/it/education/yms/popular_music_courses/pmc_electric_bass.html


 

 

 

Diploma in canto (Lirico o Moderno) o titolo equivalente + test d'ingresso con 

audizione attitudinale 

 

 

Primo seminario: 3 giornate (settembre)

Secondo seminario: 1 giornata (febbraio)

Totale ore: 32

 

 

Terzo seminario: 2 giornate (settembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Quarto seminario: 2 giornate (settembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Yamaha Class Vocals  - corso collettivo di canto a partire dagli 8 anni d'età

Promusic Theatre, Yamaha Village, Gerno di Lesmo

REQUISITI RICHIESTI

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIATE

 

 

 

 
ADVANCED

BASIC

https://it.yamaha.com/it/education/yms/instrumental_vocal_courses/class_vocals.html


PROGETTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE

 

 

Diploma in pianoforte o composizione + Esame Yamaha Piano Grado 6 

                                   

 

Primo seminario: 4 giornate (settembre/ottobre)

Secondo seminario: 2 giornate (gennaio/febbraio)

Totale ore: 48

 

 

Terzo seminario: 2 giornate (ottobre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Quarto seminario: 2 giornate (ottobre/novembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Musica per tutti  - Educazione musicale sulla tastiera per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

Percorso di Formazione

REQUISITI RICHIESTI

 

 

BASIC

 

 

 

 

INTERMEDIATE

 

 

 

ADVANCED

https://www.yamaha-mf.or.jp/english/grade/piano/regulations10-6.html
https://www.facebook.com/YamahaMusicaPerTutti/?ref=bookmarks


 

 

                            

 

Primo seminario: 4 giornate (settembre/ottobre)

Totale ore: 32

 

 

Secondo seminario: 2 giornate (gennaio/febbraio) del primo anno di insegnamento

Totale ore: 24

 

 

 

 

 

 

 

BASIC

 

 

 

INTERMEDIATE

 

 

 

 

Questa formazione è dedicata solo ad insegnanti con almeno 2 anni 

di esperienza con Yamaha Music Education System

Yamaha Baby Music: Le Avventure Musicali di Toby - corso di educazione 

musicale per bambini da 18 mesi a 3 anni

 

 

 

 

                                   

 

Primo seminario: 2 giornate (settembre/ottobre)

Secondo seminario: 1 giornata (gennaio/febbraio)

Totale ore: 24

 

 

Terzo seminario: 2 giornate (ottobre/novembre del secondo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Quarto seminario: 2 giornate (ottobre/novembre del terzo anno di insegnamento)

Totale ore: 16

 

 

Musica Per Tutti Junior - Educazione musicale sulla tastiera per la scuola 

dell'infanzia

Progetto 
in collaborazione con 

MIUR - CNAPM

Questa formazione è dedicata solo ad insegnanti con almeno 2 anni 

di esperienza con Yamaha Music Education System 

 

 

 

BASIC

 

 

 

 

INTERMEDIATE

 

 

 

ADVANCED

Coming soon !



A partire da Marzo 2018 Yamaha ha iniziato un'importante

collaborazione con il CNAPM (Comitato Nazionale per

l'Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti) ed il

MIUR, svolgendo seminari formativi sul Sistema Yamaha di

educazione musicale per l'introduzione della musica pratica

all'interno della scuola pubblica.

 

I seminari sono gratuiti e si rivolgono ad insegnanti, dirigenti e

responsabili dei progetti musicali nella scuola primaria e hanno lo

scopo di condividere l'importanza della musica pratica in tutte le scuole di ogni 

ordine e grado.

COLLABORAZIONI



Whatever music you make...

 

MAKE MUSIC!!!



CONTATTI

 

it.yamaha.com

didattica-ML@music.yamaha.com

www.yamahamusicclub.it

 

#CresciConYamaha

YamahaMusicSchoolOfficial

http://it.yamaha.com/
http://www.yamahamusicclub.it/
https://www.facebook.com/YamahaMusicSchoolOfficial/

