
 Sedi di tirocinio disponibili per i diplomati e laureati del Conservatorio di Frosinone 
 
Questa pagina è soggetta a continuo aggiornamento e vi invitiamo a consultarla 
frequentemente. 
 
Durante la valutazione delle domande di partecipazione sarà possibile individuare altre 
sedi idonee ad ospitare i tirocinanti in relazione alle specifiche competenze possedute. 
 
Inoltre i partecipanti hanno la possibilità di proporre una sede per il proprio tirocinio, anche 
se non compresa nell'elenco. In questo caso è bene che prima di proporre una sede il 
partecipante ne verifichi la disponibilità ad accoglierlo come tirocinante. Spetterà poi al 
Conservatorio di invio valutare l'idoneità della sede proposta.  
Per informazioni su come diventare “host partner” si invita a consultare la sezione in 
inglese del sito.  
 
 
sede durata descrizione del tirocinio lingua 

richiest
a 

video richiesto 

Hogeschool voor 
Wetenschap en Kunst, 
departement 
Lemmensinstituut Leuven 
– Leuven – Belgio  

20 
settimane 

insegnanti di chitarra 
insegnanti di canto 
insegnanti di organo 
accompagnatori al pianoforte
 
per tutti: partecipazione 
come esecutori alle attività 
dell'istituto 
 
vedi nota 1 in fondo alla 
pagina 

inglese
/france
se/tede
sco 

pezzi a libera scelta 

Referat fur Kirchen 
Kirchenmusik – Vienna – 
Austria 

20 
settimane 

cantante inglese
/ 
tedesc
o 

pezzi a libera scelta 

Tiroler Festspiele Erl 
Betriebsges.m.b.H. - Erl – 
Austria 

8 settimane cantante nel coro inglese
/ 
tedesc
o 

pezzi a libera scelta 

Stadtische Buhnen 
Munster – Munster – 
Germania 

20 
settimane 

strumentista nell'orchestra 
pianista accompagnatore 

inglese
/ 
tedesc
o 

per gli strumentisti in 
orchestra: 
1° tempo di un concerto di 
Mozart o classico + 1 
brano a scelta + passi 
orchestrali 
vedi nota 2 in fondo alla 
pagina 
 
per i pianisti 
accompagnatori: 
Mozart: Nozze di Figaro - 
Finale dal secondo atto 
(cantare e suonare) + una 
grande scena di 
un'importante opera di 
repertorio a scelta (cantare 
e suonare) + un brano 
pianistico impegnativo a 



scelta  

State Opera – Rousse & 
Philharmonic Orchestra 

20 
settimane 

strumentista nell'orchestra 
cantante (tenore, baritono, 
basso, mezzosoprano) 

inglese per gli strumentisti in 
orchestra: 
1° tempo di un concerto di 
Mozart o classico + 1 
brano a scelta + passi 
orchestrali 
vedi nota 2 in fondo alla 
pagina 
per i cantanti: 
un'aria di Mozart + un'aria 
dell'800 italiano 

 
Nota 1: 
Le lezioni di chitarra saranno rivolte agli studenti di didattica. 
Le lezioni di canto saranno rivolte agli strumentisti con obbligo di canto nel piano di studio. 
Le lezioni di organo saranno rivolte a studenti con organo come secondo strumento nel 
piano di studio. 
Per informazioni dettagliate scrivere a international@conservatoriofrosinone.it 
 
Nota 2: 
I passi orchestrali saranno comunicati su richiesta al singolo candidato con riferimento allo 
specifico strumento 
 
 
sedi proposte dai candidati e accolte nel progetto: 
sede durata descrizione del tirocinio 

Stichting de Oude Kerk te 
Amsterdam 

20 
settimane 

Assistente organista, assistente del direttore artistico 

Conservatoire à 
Rayonnement Régional de 
Cergy-Pontoise 

20 
settimane 

Musicista  jzz nella “big band” e nell'orchestra, 
cantante nei vari ensemble strumentali e gruppi vocali, 
assistenti dei docenti nelle classi 

Royal College - London 20 
settimane 

Compositore e assistente alla docenza 

Verein Zenith Productions 
fur Theater und Musik - 
Vienna 

8 settimane Musicista jazz 

 
 
 

mailto:international@conservatoriofrosinone.it

