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SCONTI RISERVATI AI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA 2001 – PER LA FREQUENZA AI CORSI DI 
MUSICA PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA CIVICA ORCHESTRA DI FIATI “G. VERDI” – CITTÀ DI 
TRIESTE 
 
La sede di Trieste della Scuola di musica Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste è in via 
Svevo 15 (presso IC Italo Svevo) e via Besenghi 2 (sede sociale dell’orchestra). 
 
Le agevolazioni riservate ai dipendenti dalla cooperativa 2001 e ai loro famigliari sono le seguenti: 

 Corso di La culla dei suoni 0-36 mesi (insieme ai genitori): 10% di sconto, quindi 3 rate da 99 
euro invece di 3 x 110 euro (per 28 lezioni collettive da 40’, da ottobre a maggio); 

 Corso di Giochiamo con la musica, 3-5 anni: 10% di sconto, quindi 3 rate da 99 euro invece di 3 
x 110 euro (per 28 lezioni collettive da 40’, da ottobre a maggio); 

 Corsi Play&Piano e Play&Violin dai 4 anni: 10% di sconto, 3 rate da 112,50 euro invece di 3 x 
125 euro (per 28 lezioni collettive da 40’, da ottobre a maggio) 

 Corso Play&Guitar dai 5 anni: 10% di sconto, 3 rate da 112,50 euro invece di 3 x 125 euro (per 
28 lezioni collettive da 40’, da ottobre a maggio) 

 Corso Dj Producer – comporre musica elettronica partendo da zero: 10% di sconto, 2 rate da 
189 euro invece di 2 x 210 euro (per 14 lezioni collettive da 120’, da ottobre a maggio) 

 Corso di strumento/canto individuale da 30’ alla settimana: 10% di sconto, 3 rate da 108 euro 
invece di 3 x 120 euro (per 28 lezioni individuali, da ottobre a maggio) 

 Corso di strumento/canto individuale da 45’ alla settimana: 10% di sconto, 3 rate da 130,50 
euro invece di 3 x 145 euro (per 28 lezioni individuali, da ottobre a maggio) 

 Corso di strumento/canto individuale da 60’ alla settimana: 10% di sconto, 3 rate da 148,50 
euro invece di 3 x 165 euro (per 28 lezioni individuali, da ottobre a maggio) 

 Corso di band pop/rock: 10% di sconto, quindi 3 rate da 72 euro invece di 3 x 80 euro (per 28 
lezioni collettive da 90’, da ottobre a maggio); 

 Corso di armonia, song writing e arrangiamenti: 10% di sconto, 2 rate da 104 euro invece di 2 x 
115 euro (per 10 lezioni collettive da 90’, da ottobre a maggio) 

 Per la nostra politica di trasparenza dei prezzi, vi informiamo che alle quote sopra indicate va 
aggiunta la quota d’iscrizione annuale di 36 euro. Per tutti i corsi, è compresa nel prezzo la 
frequenza al corso di teoria e solfeggio (ragazzi e adulti), coro e musica d’insieme, orchestra di 
chitarre, percussion orchestra e orchestra di archi. 

 
Come responsabile del progetto si prenda a riferimento Martina Starace, coordinatrice della 
Scuola di musica, reperibile al numero 338 3528942 o all’indirizzo mail 
scuoladimusica@orchestradifiati.it. 
 
Per approfondimenti sulla scuola e sull’orchestra visitate www.orchestradifiati.it. 
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