
 

Selezione per musicisti interessati a  
diventare operatori del metodo “MuViLab”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fondazione CSMC BiblioPan di San Maurizio Canavese (TO) indice una selezione rivolta ad individuare figure 
professionali qualificate che desiderano occuparsi di formazione musicale con bambini da 4 a 10 anni e sono interessati 
ad approfondire lo studio del metodo “MuViLab” nei suoi aspetti teorici e metodologici (www.metodomuvilab.it) 
Ai candidati selezionati verrà proposto un percorso di formazione della durata di circa 6 mesi con momenti di laboratorio 
destinati alla conoscenza pratica delle attività del metodo e incontri su tematiche legate alla pedagogia, alla 
programmazione curricolare e al ‘fare musica’ in classe secondo questa concezione metodologica.  
Il percorso di formazione prevede inoltre un periodo di tirocinio guidato nel quale gli aspiranti operatori affiancheranno 
docenti “MuViLab” nella conduzione di attività musicali in classi e laboratori con bambini della scuola dell’infanzia e/o 
primaria. La formazione si svolgerà presso la sede del Laboratorio Musicale “Il Flauto di Pan” di San Maurizio Canavese 
(TO) e le attività di tirocinio saranno programmate prevalentemente in scuole della provincia di Torino.  

REQUISITI RICHIESTI  

È richiesto un Diploma di Conservatorio vecchio ordinamento o Diploma Accademico di II Livello e una forte propensione 
a lavorare nel campo della didattica musicale con bambini dai 4 a 10 anni. 

PROSPETTIVE PROFESSIONALI 

Coloro i quali avranno completato il percorso formativo e ottenuta l’idoneità, saranno inseriti nell’Albo ufficiale dei 
Formatori MuViLab e potranno essere utilizzati dalla Fondazione CSMC BiblioPan per svolgere attività formative presso il 
proprio Laboratorio Musicale “Il Flauto di Pan” di San Maurizio Canavese (To) e/o condurre progetti nelle classi delle 
scuole che aderiscono al circuito formativo “MuViLab”. 

CONTRIBUTI 

A ciascun candidato selezionato per partecipare alla formazione specialistica sul metodo “MuViLab” verrà riconosciuta 
una borsa di studio complessiva di € 900,00 (novecento/00) 

CANDIDATURE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modulo di richiesta di colloquio ed allegare il proprio CV 
aggiornato. La segreteria, verificati l’idoneità dei requisiti del candidato, si metterà in contatto per concordare tempi e 
modalità del colloquio preliminare (on line o in presenza). I colloqui si svolgeranno nel periodo compreso tra il 25 ottobre 
e il 10 dicembre 2021. 
I candidati ritenuti idonei dopo il primo colloquio, verranno invitati a partecipare ad un workshop valutativo di un giorno, 
da svolgersi in presenza presso la sede di San Maurizio Canavese (TO).  
Il workshop si svolgerà nei primi giorni di gennaio 2022. Al termine del workshop valutativo verranno indicate le persone 
che avranno accesso al periodo di formazione con relativa borsa di studio. 
Durante il colloquio preliminare verranno indicate le modalità di svolgimento della formazione. 

 
Per informazioni: info@metodomuvilab.it  

Segreteria: 011 9278150 (pomeriggio) – Cell. 3791305605  
www.metodomuvilab.it 

https://form.jotform.com/212725903408353

