
                                                          
 
 

 
 

 
CORSI “SONO” Anno 2018 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 
 

chiede l’iscrizione per l’anno 2018 al seguente corso (segnare con X) 

□ CORSO-LABORATORIO EAR TRAINING – livello base (12 ore) 

□ CORSO-LABORATORIO EAR TRAINING – livello avanzato (12 ore)        

□ LABORATORIO DI ESECUZIONE ESTEMPORANEA DI GRUPPO – livello base (8 ore) 

□ LABORATORIO DI ESECUZIONE ESTEMPORANEA DI GRUPPO – livello avanzato (8 ore)               

□ COMPOSIZIONE (8 ore) 

□ AUDIATION (8 ore) 
 

A tale scopo invia: 
• il presente modulo di iscrizione compilato e firmato 
• un breve curriculum vitae che attesti gli studi e le esperienze musicali effettuati 
• la ricevuta del versamento di €_______ corrispondente alle tariffe indicate di seguito. 
ISCRIZIONE al CORSO COMPLETO (68 ore totali) €  690 
ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI 
Iscrizione a moduli di 8 ore    € 180 
Iscrizione a moduli di 12 ore    € 220 
SCONTI PER TUTTI I CORSI 
Iscrizione a 2/3 moduli singoli:   sconto  10% 
Iscrizione ad almeno 4 moduli:   sconto  20% 

□ Dichiaro di usufruire dello sconto del 20% (cumulabile) in quanto Studente di Corsi Accademici 
Conservatori-ISSM presso l’istituto: ___________________________________________________ 



Il versamento delle quote previste deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 
Tutte le quote, per qualsiasi combinazione di corsi, sono comprensive di € 30 per iscrizione 

all’Associazione EOS. 
Programmi, calendario con orari e curriculum docenti sulla pagina web: 

sono.scuolamusicaledimilano.it 
 
Per tutti i corsi sono stabilite iscrizioni in numero minimo (con restituzione integrale della quota in caso di 
non attivazione) e massimo (con conseguente non accettazione dell'iscrizione e restituzione integrale della 
quota). 

 
Le quote sono da versare con bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
 

Associazione EOS 
IWBank 

IBAN  IT93C0308301607000000028470 
 

 

Data...........................................                                          Firma ............................................................ 
 
 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di “Trattamento dei dati personali” autorizzo l'Associazione EOS per 
la Musica Corale di Milano all’utilizzo dei dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività 
istituzionali.  
 

Data...........................................                                          Firma ............................................................ 
 
 

Inviare allegando CV e ricevuta del versamento all'indirizzo: 
corsosono@gmail.com 

indicare nell'oggetto l'iscrizione ai corsi prescelti 

mailto:corsosono@gmail.com

