
ELECTRIC GUITAR ACCELERATOR o CORSI BASE??? 

Più volte abbiamo ricevuto richieste di maggiori informazioni per quello che riguarda le
differenze presenti tra i percorsi BASE e i percorsi contenuti in ELECTRIC GUITAR 
ACCELERATOR. 

Questo testo dovrebbe sciogliere ogni dubbio.

Il PERCORSO Electric Guitar Accelerator, che serve per chi inizia, è formato da:
⁃ Corso di chitarra elettrica
⁃ Corso di teoria (armonia, solfeggio ed ear-training)
⁃ Corso sul suono/effetti
⁃ Corso su accordatura/intonazione
⁃ Corso Mindset
⁃ Corso “suoniamo insieme”

Il corso di chitarra elettrica e quello di teoria seguono gli stessi argomenti del corso
BASE1.

La differenza tra questi corsi è sostanziale se si osservano i corsi “aggiuntivi” (in più su
EGA), sui corsi per chitarra acustica e classica (che sono presenti nei corsi BASE).
I Percorsi BASE (1, 2 e 3), così come gli INTERMEDI (1, 2, 3 e 4) prevedono un
maggiore apporto dei nostri docenti, fino ad arrivare all’esame finale con rilascio di
attestato.
I corsi BASE e INTERMEDI, se acquistati nella versione CON ESAME hanno un costo
maggiore. Tale costo maggiore è quindi imputabile alla presenza “fisica” dei Docenti che
verificano i progressi e danno un feedback scritto (a volte addirittura via video), nei
percorsi INTERMEDI, dopo la unit 10 (su un totale di 20) è previsto l’invio di un video

CORSO Corso di 
strumento

Corso di Teoria/
Armonia/Ear 
Training/
solfeggio

Corsi aggiuntivi Esame visionato 
da Docente e 
rilascio attestato

BASE 1 Chitarra Elettrica,
Acustica, Classica ✅ Suoniamo Insieme ✅

BASE 2 Chitarra Elettrica,
Acustica, Classica ✅ Suoniamo Insieme ✅

BASE 3 Chitarra Elettrica,
Acustica, Classica ✅ Suoniamo Insieme ✅

INTERMEDIO 1 Chitarra Elettrica,
Acustica, Classica ✅ Suoniamo Insieme ✅ (+ elaborato

video di metà
percorso)

Electric Guitar 
Accelerator

Chitarra Elettrica ✅ Guitar Sound,
Guitar Mindset,
Guitar Tuning,
Suoniamo Insieme

❌

ELECTRIC Guitar 
Booster

Chitarra Elettrica ✅ ❌ ❌



(elaborato di metà percorso) che viene visionato dai docenti e serve per aiutare lo
studente ad orientarsi, contemporaneamente ai docenti per comprendere se lo studente
sta eseguendo correttamente gli esercizi anche dal punto di vista della postura, del
suono e altri aspetti importantissimi.

Parallelismi tra i corsi 

Il “Progetto E.G. Accelerator ed E.G. Booster” prevede quindi un pacchetto di corsi che
accelerano il percorso, senza richiedere allo Studente di frequentare e presentare gli
esami. Questo permette di abbassare il costo dei corsi, a patto che lo studente abbia
ben chiaro che sta affrontando un corso di strumento ben specifico. I Corsi Base e
Intermedi, offrendo i corsi per le tre tipologie di chitarra Acustica, Classica ed Elettrica
danno una base propedeutica anche a chi non ha ancora deciso su quale strumento
cimentarsi, questi stessi corsi offrono la possibilità del confronto attraverso l’esame che
viene valutato da un Docente che da un feedback allo studente, nei corsi INTERMEDI è
previsto anche un elaborato di metà percorso che viene visionato con feedback per lo
studente.

DURATA DEI CORSI / ABBONAMENTI 
Sia i corsi BASE/INTERMEDI che ELECTRIC GUITAR ACCELERATOR non hanno scadenza. È
possibile iscriversi ai corsi BASE/INTERMEDI con ABBONAMENTO e, in quel caso, la
durata dell’abbonamento, così come il pagamento è mensile.

RISORSE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: 

➡ Contenuti di EGA: https://promo.massimovarini.it/contenuto-dei-corsi/

➡ Differenze tra abbonamento e acquisto e rilascio temporizzatore delle lezioni:
https://www.massimovarini.it/abbonamenti_acquisti/

➡ Percorso didattico con i metodi e i corsi di Massimo Varini https://
www.massimovarini.it/didattica/programmavarini.pdf

Crediamo, e speriamo, in questo modo, seppur non brevissimo, di aver chiarito qualsiasi
dubbio.
LO STAFF 

CORSO Corso di strumento Differenze sostanziali
BASE 1 Electric Guitar Accelerator Vedi tabella precedente

BASE 2 Electric Guitar Accelerator V2
(nel pacchetto E.G. Booster)

Vedi tabella precedente

BASE 3 Electric Guitar Accelerator V3
(nel pacchetto E.G. Booster)

Vedi tabella precedente

INTERMEDIO 1 Electric Guitar Booster V1
(nel pacchetto E.G. Booster)

Vedi tabella precedente
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