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ART&JOB ACADEMY 

Modulo per la domanda d’iscrizione 
 

1. Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………….... 
2. Età………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
3. Luogo di residenza…………………………………………………………………………………………………………...…………. 
4. Numero di telefono……………………………………………………………………………………………………………...………. 
5. Indirizzo email…………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
6. Titolo di studio…………………………………………………………………………………………………………………………... 
7. Precedenti studi artistici (Indicare la scuola) ……………………………………………………………………………………..…. 
8. Ambiti artistici praticati (teatro, danza, pittura, ecc)…………………………………………………………………………….….. 
9. Come descriveresti la tua passione/i  artistiche? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

10. Hai frequentato o frequenti tutt’ora scuole di arte?…………………………………………………………………………………. 
11. quali?……………………………………………………………………………………………………………..…………….………… 
12. Hai mai praticato yoga o tecniche di meditazione e rilassamento? ……………………………………………………………… 
13. Hai titoli di studio artistici? (anche se rilasciati da scuole 

private)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14. Hai dei maestri di riferimento in ambito artistico e/o pedagogico? (valgono anche i maestri del 

passato)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15. Hai avuto esperienze di conduzione di laboratori artistici o teatrali con bambini in forma amatoriale o professionale 

presso nidi, scuole infanzia, primarie, secondarie? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

16. Hai avuto esperienze di conduzione educativa di gruppi di bambini/ragazzi? (valgono anche centri estivi, gruppi scout, 
animazioni)……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

17. Hai avuto esperienze di conduzione/accompagnamento anche come volontario/a presso ambiti del sociale? (Scuole, 
nidi, comunità, minori, anziani, ragazzi portatori di handicap)……………………………………………………………….……. 

 
18. Se si, quale tra questi ambiti suscita in te il desiderio di conoscenza e approfondimento?................................................. 
19. Come sei venuto/a a conoscenza di Art&Job Academy?..................................................................................................... 
20. Cosa ti spinge a frequentare Art&Job Academy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
21. Cosa ti aspetti da Art&Job Academy?……………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

ALLEGARE: pdf con carta identità e Curriculm Vitae aggiornato 
 

QUOTA	ISCRIZIONE	

La	quota	per	l’intero	percorso	formativo	di	sette	mesi,	da	dicembre	2022	a	giugno	2023	è,	grazie	al	contributo	della	Compagnia	San	Paolo,	

contenuta	in	500€	comprensiva	di	tutti	i	materiali		

è	saldabile	in	un'unica	soluzione	di	500	€	oppure	in	tre	rate	così	suddivise:			150	€	all'iscrizione	entro	21	novembre	-	200	€	entro	il	31	

gennaio	2023-	150	€	entro	31	marzo	2023.		

La	quota	intera	o	le	tre	rate		andranno	versate	tramite	bonifico	bancario	presso	il	conto	dell’associazione	(Unicredit	banca		ag.	Milano	

Bausan	IBAN:	IT22L0200801635000105669381)		con	dicitura	:	“prima	rata	quota	iscrizione	ART&Job	academy-	seconda	rata….	terza	rata…	

oppure	“quota	intera	….”		

Questa richiesta di iscrizione implica l’accettazione integrale del regolamento della ART&JOB ACADEMY  
 
L’allievo/a si impegna a non divulgare il materiale didattico riservato agli allievi/e. 
 
Data…………………………….   
 
in Fede………………………… 
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Regolamento	ART&JOB	ACADEMY	

I	corsi	della	ART&JOB	Academy	sono	corsi	di	alta	formazione	a	numero	chiuso	e	sono	offerti,	in	questa	

prima	edizione	speciale,	a	un	prezzo	fortemente	contenuto,	grazie	al	supporto	della	Fondazione	Compagnia	

di	San	Paolo.	Si	richiede	pertanto	ai	partecipanti	l'impegno	di	portare	a	termine	il	percorso	di	studio,	

tenendo	fede	a	tutti	i	punti	del	regolamento	sotto	elencati.	L'iscrizione	a	questo	corso	ne	implica	la	tacita	e	

completa	accettazione.		

1. I	candidati/e	saranno	ammessi	al	corso	fino	al	raggiungimento	del	numero	massimo	di	20	iscritt*.	A	tale	

scopo	fa	fede	la	data	della	ricezione	della	domanda	della/del	candidat*,	la	valutazione	insindacabile	

della	commissione	di	ART&JOB	ACADEMY,	a	seguito	del	colloquio	con	i	candidati/e	e	il	regolare	

versamento	della	quota	d’iscrizione.		

2. L'iscrizione	al	corso	implica	la	partecipazione	a	tutti	gli	incontri	previsti	dal	Piano	Formativo	della	ART&JOB	

ACADEMY,	pertanto	iscrivendosi	l'allievo	si	impegna	a	frequentare	con	la	massima	regolarità.	

3. Per	accedere	agli	incontri	l'allievo	deve	essere	in	regola	con	i	pagamenti.		

La	quota	per	l’intero	percorso	formativo	di	sette	mesi,	da	dicembre	2022	a	giugno	2023	è,	grazie	al	contributo	
della	Compagnia	San	Paolo,	contenuta	in	500€	comprensiva	di	tutti	i	materiali	e	saldabile	in	un'unica	
soluzione	oppure	in	tre	rate	così	suddivise:	150	€	all'iscrizione	entro	21	novembre	2022	-	200	€	entro	il	31	
gennaio	2023-	150	€	entro	31	marzo	2023.	La	quota	intera	o	le	tre	rate	andranno	versate	tramite	bonifico	
bancario	presso	il	conto	dell’associazione	(Unicredit	banca	ag.	Milano	Bausan	IBAN:	
IT22L0200801635000105669381	con	dicitura:	“prima	rata	quota	iscrizione	ART&Job	Academy-	seconda	rata….	
terza	rata…	oppure	“quota	intera	….”		

4. Eventuali	lezioni	perse	per	assenza	dell'allievo	non	saranno	rimborsate.		

5. In	caso	di	ritiro	da	parte	dell'allievo	prima	della	fine	del	corso	la	quota	del	corso	non	sarà	rimborsata.		

6. In	caso	di	cancellazione	di	uno	o	più	degli	incontri	previsti	per	indisponibilità	dell'insegnante,	verrà	proposta	
una	data	di	recupero.		

7. L'allievo/a	s'impegna	a	non	diffondere	il	materiale	didattico	riservato	agli	allievi	del	corso.		

8. L’Attestato	finale	di	completamento	del	corso	viene	consegnato	solo	a	seguito	della	preparazione	della	

“tesina	finale”,	e	a	seguito	della	regolare	frequenza	del	corso.		

9. La	valutazione	della	commissione	è	insindacabile.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Verbania,	21	ottobre	2022	

	


