Personal Trainer for
VP Student’s Certificate (VPt)

Vocal Power Centre (VPc)

Lo scopo principale
Incentivare gli Insegnanti Vocal Power a Certificare i
propri studenti nel Metodo VP per diffondere
maggiormente il Metodo in Italia
(aumentando il numero di studenti certificati, aumenterà un giorno anche il
numero di insegnanti innescando così un processo esponenziale)

Personal Trainer for VP Student’s Certificate (VPt)
UNICO REQUISITO
Gli insegnanti Certificati nel Metodo Vocal Power
che hanno un numero minimo di due studenti all’anno
intenzionati a sostenere l'esame per Certificarsi nel
Metodo Vocal Power potranno richiedere il certificato di

Personal Trainer (VPt)
VANTAGGI VPt
L’Immagine dell’insegnante verrà valorizzata:
1.
2.
3.
4.
5.

Attestato annuale con la dicitura “Personal Trainer for VP Students” rilasciato dall'Accademia Vocal Power Italia (AVPI)
Logo personalizzato con il nome dell’Insegnante VP
Il nome del personal trainer (VPt) sarà evidenziato sul Certificato che verrà rilasciato agli studenti dalla Elisabeth Howard Vocal Power Academy e dall' AVPI.
Essere inseriti in un' apposita pagina del nuovo sito dell'Accademia Vocal Power Italia dove verranno elencati i nominativi dei personal trainers.
Sarà possibile utilizzare la dicitura “Personal Trainer for Vocal Power Students Certificates” ( VPt) per pubblicizzare la propria attività didattica con apposito logo
rilasciato dall’Accademia VPI.

Sostegno da parte dell'AVPI per eventuali problematiche didattiche e organizzative.
Sconti del 25% sull'acquisto dei due libri “Sing” e “l'ABC dell'Armonia Vocale” di E. Howard.
l’Iscrizione dell’allievo all’esame garantisce maggiormente all’insegnante che lo
studente terminerà il corso.

COMPLETAMENTE GRATUITO

VPt 2016 / 2017
Bonetti Masha Mysmane
De Luca Alessandra
Mazzoli Silvano
Setola Milena Carmela
Siotto Amedeo
Sportaiuolo Sarah
Tonni Barbara

Vocal Power Centre (VPc)
Per VOCAL POWER CENTRE (VPc) si intende un luogo opportunamente attrezzato dove
è possibile organizzare:
•
•
•
•

corsi per studenti VP
seminari
esami per conseguire il certificato VP per studenti
altre attività inerenti
REQUISITI
Dovrà essere costituito obbligatoriamente da uno o più insegnanti Certificati VP.
Il responsabile del VPc dovrà quindi essere un’insegnante VP certificato e sarà l’unico
interlocutore con l’Accademia Vocal Power Italia. Il VPc naturalmente potrà essere
costituito da un’aggregazione di più insegnanti VP.
Per aprire un VPc sarà indispensabile avere un numero iniziale minimo di 5 allievi
intenzionati a sostenere l’esame per conseguire il Certificato VP per studenti.
In seguito, per continuare ad essere un VPc, bisognerà avere la media annuale minima di
nr.5 allievi VP (esclusi gli studenti che ripetono l’esame) che dovrà essere calcolata
integrando l’anno seguente il mancato raggiungimento di n.5 allievi (es: se un anno si
presentano 3 allievi l’anno successivo bisognerà presentarne 7).

vantaggi VPc
COMPLETAMENTE GRATUITO
Sarà possibile organizzare corsi, eventi ed esami x il Corso Studenti VP di fine corso..
Attestato con la dicitura “Vocal Power Centre” rilasciato dall'AVPI.
Logo personalizzato con il nome del Centro
Nel Certificato rilasciato agli studenti dalla Elisabeth Howard Vocal Power Academy (America) e dall'Accademia Vocal Power
Italia sarà evidenziato il nome del Vocal Power Centre dove lo studente si è preparato.
I nominativi dei VPc verranno inseriti in un'apposita pagina del nuovo sito dell'Accademia Vocal Power Italia dove verranno
specificati anche i nomi dei Personal Trainers (VPt).
Sarà possibile utilizzare il logo con la dicitura “Vocal Power Centre” che sarà fornito dall'AVPI per pubblicizzare la propria
attività didattica.
Gli studenti potranno sostenere l'esame presso il VPc dove si sono preparati.

IL PRIMO VOCAL POWER CENTRE IN ITALIA

Direttrice: Alessandra de Luca

Accademia VPItalia

www.vocalpoweritalia.it
www.vocalpoweracademy.com
www.vocalpoweritalia.it/personal-trainers-vpt
www.vocalpoweritalia.it/vocal-power-centres-vpc

