
MusiProf

Lezioni private e corsi di gruppo – Brochure per studenti



La nostra missione
Fornire ad ogni studente  un insegnante di qualità. Dove vuoi. Quando vuoi.



Qualità 
guarantita

� Vogliamo essere una scuola online, non una piattaforma di 
matching. Tutti i nostri insegnanti passano attraverso un 
processo di controllo.

� Esaminiamo l'esperienza di insegnamento e i certificati di 
formazione di tutti i nostri insegnanti.

� Tutti i nostri insegnanti passano un colloquio prima di 
insegnare. 

� Forniamo materiali di formazione ai nostri insegnanti in 
modo da garantire una qualità uniforme di insegnamento. 



La nostra 
offerta

• Avvicinamento alla musica
• Apprendimento di uno strumento musicale

Lezioni per bambini

• Sia principianti che intermedi
• Adulti e bambini

Corsi strumentali e combo

• Solfeggio and ear training
• Composizione della musica 

Teoria della musica



Come iniziare le lezioni?

1. Assicurati di averci dato le informazioni necessarie 
nella tua richiesta. Quanto più dettagliata sarà la 
descrizione della richiesta, meglio potremo aiutarti.

2. Il tuo account manager confermerà il gruppo di 
lezione.

3. Invieremo il gruppo di lezione a degli insegnanti con il 
profilo in linea con la richiesta. 

4. Ricevi delle offerte di prezzo dagli insegnanti. 
5. Scegli un insegnante, e inizia le lezioni!



Trial lesson

� You pay upfront for 1 lesson hour or a package
� You can cancel your request at any time, before your second lesson (after your trial lesson, or before you 

are matched with a teacher).

� You can apply for a refund after the first lesson (no questions asked).

� You can switch your teacher at any time if you want.



Relax! Si 
occupa di tutto 
il nostro team 
di supporto

� Il nostro team di supporto si assicura che tu 
non sprechi tempo a cercare da solo un 
insegnante, o che tu prenda lezioni con 
insegnanti non adatti a te.

� Puoi contattare il nostro team di supporto su 
Facebook, via Email o telefonicamente.

� Ti verrà assegnato un agente, che sarà 
responsabile della tua richiesta e della qualità 
dell’insegnante, potrai contattarlo in qualsiasi 
momento per conoscere lo status della tua 
richiesta. 



Luogo di 
insegnamento

� Offriamo lezioni in presenza solo 
in alcune città 

� Ti consigliamo di preferire 
lezioni online.

� Elimini I costi del trasporto 
(10 €/h).

� Impara dove vuoi e quando 
vuoi.

� Hai a disposizione una scelta 
più vasta di tutor.

� Nessun rischio, fai una 
lezione di prova!



Altre 
domande?

Lascia un messaggio al nostro team di 
supporto, saremo felici di aiutarti! ☺


