F O R M A Z I O N E W I L L E M S®
Regolamento interno

Il testo qui di seguito precisa il quadro amministrativo ed istituzionale della formazione Willems®,
adottato dal Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale Willems® a Irigny –
France, il 25 maggio 2014.
__________
La Formazione Willems® prevede 3 anni per un totale di 315 ore di formazione, esclusi gli esami.
Numero di ore
- 1° anno: D1
80 ore di formazione ripartite nell’anno scolare
5 ore d’esami
1 Stage Nazionale o 1 Congresso Internazionale con un computo minimo di 20 ore
- 2° anno: D2
85 ore di formazione ripartite nell’anno scolare
8 ore per gli esami
1 Stage Nazionale o 1 Congresso Internazionale con un computo minimo di 20 ore
- 3° anno: D3
90 ore di formazione ripartite nell’anno scolare
12 ore per gli esami
1 Seminario Internazionale di preparazione agli esami finali
1 Stage Nazionale o 1 Congresso Internazionale con un computo minimo di 20 ore

Congressi Internazionali e Stages d’estate
I Congressi Internazionali si svolgono con cadenza triennale.
Gli anni nei quali il Congresso Internazionale non ha luogo, verrà organizzato uno Stage estivo
organizzato da ciascun centro di formazione a livello nazionale.
La sessione delle prove orali degli esami finali del Diploma avrà luogo dopo un “Seminario
Internazionale di preparazione agli esami finali” e prima dello Stage estivo o del Congresso
Internazionale dell’anno in corso. Questo seminario comprende la revisione e la sessione delle prove
per i candidati ammessi in seguito al risultato positivo delle prove scritte.
Questo «Seminario Internazionale di preparazione agli esami finali» può avere luogo in un Paese
diverso di quello nel quale si trova il centro di formazione frequentato dal candidato.
Il Diploma Pedagogico d'Educazione Musicale Willems® sarà attribuito ai candidati che l’hanno
ottenuto, alla fine del Congresso Internazionale o dello Stage Internazionale estivo a seguito del
«Seminario», sempre che lo stagista abbia obbligatoriamente frequentato il Congresso o lo Stage.
Convalidazione
Il Diploma Pedagogico d'Educazione Musicale Willems® viene attribuito agli stagisti che hanno
soddisfatto le tappe seguenti:
− 3 anni di formazione, compreso il superamento dell’esame annuale di controllo, e la positiva
riuscita dell’ esame finale. Gli esami dei punti D1 et D2, obbligatori, sono considerati alla
stregua di controllo continuato attraverso dissertazioni i cui soggetti tematici non saranno in
seguito più trattati. I risultati sono degli indicatori in grado di permettere di adattare i
percorsi individuali nell’ambito del programma dell’anno successivo.
− Le prove dell’esame finale comprendono 4 capitoli : uno scritto, uno orale, una lezione pratica
data ai propri allievi (supporto video), un colloquio con la giuria. Per accedere all’orale

−
−

bisogna ottenere l’ammissibilità in seguito alla positività delle prove scritte. Vengono tollerate
fino a 3 insufficienze (voto ≤ 11/20) sull’insieme delle prove previste per l’ottenimento del
Diploma, sempre che la media generale dell’esame sia superiore a 14/20.
3 Stages : Congresso Internazionale o Stage estivo.
Presenza ad un minimo del 75% delle ore di formazione annuali + presenza al Congresso
Internazionale o allo Stage estivo.

Nel corso della loro formazione, i candidati avranno dunque seguito 1 Congresso + 2 Stages estivi.
In caso di assenza all’uno o all’altro degli Stage estivi o al Congresso Internazionale, lo stagista
dovrà seguire il prossimo Stage o il Congresso successivo alla fine del quale potrà venirgli
consegnato il Diploma.
Costi della formazione
Il prezzo della formazione include ogni anno il costo della partecipazione al Congresso o allo Stage.
Partecipazione alle spese pedagogiche : a titolo indicativo
Per la prossima campagna di iscrizioni a partire dal 15 settembre 2014, la partecipazione finanziaria
ai tre anni di formazione sarà di :
1° anno: … €* + 200€ incluso lo Stage
2° anno: … €* + 350€ incluso il Congresso
3° anno : … €* + 400€ incluso il «Seminario Internazionale in preparazione agli esami finali» e lo
Stage o il Congresso.
*Ciascun centro di formazione può fissare una tariffa di base diversa seguendo il peso delle proprie
spese.
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