MODULO D’ISCRIZIONE
WORKSHOP DI SCRITTURA LA CORTE
NOME E COGNOME
____________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
____________________________________________
INDIRIZZO E COMUNE DI RESIDENZA
____________________________________________
CODICE FISCALE O P.IVA
____________________________________________
NUMERO DI CELLULARE
____________________________________________
E-MAIL
____________________________________________

SCELTA WORKSHOP:
(barrare la scelta)

[ ] Workshop - IN PRESENZA - sabato e domenica 30 Aprile -1 Maggio 2022 - 249 €
Docente: Gianni La Corte
[ ] Workshop - On Line - Sessione MAGGIO-LUGLIO 2022, con incontri su Zoom (o piattaforma similare)
a cadenza settimanale di due ore ciascuno (Le date verranno rilasciate a metà aprile) - 199 €
Docenti: Luca Buggio e Gianni La Corte
[ ] Workshop - On Line - Sessione SETTEMBRE-NOVEMBRE 2022, con incontri su Zoom (o piattaforma
similare) a cadenza settimanale di due ore ciascuno (Le date verranno rilasciate a metà aprile) - 199 €
Docenti: Luca Buggio e Gianni La Corte

Con la presente, comunico la mia iscrizione al Workshop di scrittura ideato e tenuto da La Corte
Editore.
In caso di scelta del workshop in presenza, il corso si terrà a Torino con orario di lezione dalle 9.30
alle 13 e dalle 14 alle 18.30, in Via Giacomo Bove 16 presso la sede della casa editrice.
Il pagamento, che deve avvenire al momento dell’iscrizione, può essere fatto con bonifico bancario
intestato a LA CORTE EDITORE IBAN: IT29S0306901020100000064434.
Ricordiamo che i corsi sono ad esaurimento posti. (Massimo 10 posti disponibili per i workshop in
presenza, massimo 30 per quelli on line).

NOTE:
1. Ai fini della convalida dell’iscrizione, insieme al presente modulo, che è composto da due pagine, firmato in
calce, il frequentante deve allegare copia dell’avvenuto bonifico.
Il tutto va inviato a info@lacorteditore.it
2. Per gli iscritti che si trovassero impossibilitati a partecipare al corso sarà possibile:
- Usufruire dell’iscrizione per un corso successivo.
- Ricevere il rimborso del 75%, previo comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso.
3. l’iscrizione ai corsi e/o al laboratorio, ovviamente, NON comporta in nessun modo la certezza della
pubblicazione di un proprio manoscritto con La Corte Editore.

Attraverso l’invio del presente modulo stai manifestando la tua disponibilità e rilasci il tuo consenso aﬃnché i
dati da te forniti vengano trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR ai fini dell’iscrizione al
corso.
Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo d’iscrizione.

Nome e Cognome __________________________
Data _____________________________________

FIRMA ___________________________________

