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Corso Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
CAD

CORSO PROFESSIONALE BASE  - 7 ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

CORSO PROFESSIONALE BASE - 8 ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

CORSO PROFESSIONALE BASE - 11 ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

CORSO PROFESSIONALE BASE  - 12 ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

CORSO PROFESSIONALE BASE - 16 ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

CORSO PROFESSIONALE + CAD - 11ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

X

CORSO PROFESSIONALE + CAD - 12ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

X

CORSO PROFESSIONALE + CAD - 16 ore settimana 9.00 -12.00 
9.00 -13.00

X

CORSO PROFESSIONALE - CORSI ANNUALI

Giorno Orario
Livello

I       II       III

Lunedì mattina 9.00 - 13.00

9.00 - 11.00

11.00 - 13.00

Lunedì sera 20.30 - 22.30

Martedì 9.00 - 13.00

9.00 - 12.00

Mercoledì mattina 9.00 - 13.00

9.00 - 11.00

11.00 - 13.00

Mercoledì sera 20.00 - 22.00

Giovedì 9.00 - 13.00

9.00 - 12.00

Sabato 9.00 - 12.00

15.00 - 18.00

Giorno Orario Livello
I       II       III

Lunedì 9.00 - 13.00

Martedì 9.00 - 13.00

Mercoledì 9.00 - 13.00

Giovedì 9.00 - 13.00

Lunedì sera - 
mercoledì sera

20.30 - 22.30
20.00 - 22.00 

CORSO CUCITO BASE - CORSI TRIMESTRALI

CORSO COMPLETO - CORSI TRIMESTRALI 

Giorno Orario Livello
I       II       III

Martedì - trimestrale 16.00 - 18.00

Martedì - annuale 16.00 - 18.00

CORSO PER RAGAZZI DA 9 A 16 ANNI

Corso Orario Giorno

MAGLIA 20.00 - 22.30 Mercoledì

IL MOULAGE 16.00 - 18.00 Giovedì

CAD 2D & 3D 19.00 - 22.00
  9.00 - 12.00

Martedì
Venerdì

FASHIONLAB  -  WORKSHOP 2019/20

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI 2019/2020 

mailto:info@fashionatelier.it


NOME________________________________________________ COGNOME ______________________________________
_

INDIRIZO MAIL _______________________________________________ TEL ______________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai corsi sono accettate e confermate solo dopo aver versato tramite bonifico bancario (Banca Popolare di Bergamo - 
Filiale di Bergamo - Piazza della Repubblica - IBAN: IT53D0311111101000000022008 - Intestato a: Fashion Atelier di Jana 
Grossmann. La quota di pre-iscrizione sarà detratta dall’importo totale che dovrà essere pagato all’avvio del corso. 

La ricevuta del versamento deve essere inviata al nostro indirizzo e-mail  info@fashionatelier.it specificando il nome e cognome 
della persona che frequenterà il corso, il corso prescelto, incluso il giorno della settimana e l'orario.

Le priorità di assegnazione dei posti disponibili verranno stabilite secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni.
Se si desidera visitare la scuola, ottenere maggiori informazioni ed eventualmente effettuare l'iscrizione presso la scuola, è 
necessario fissare un appuntamento telefonando ai n. 035 347742 oppure al n. 335 8139374.

È possibile iscriversi via e-mail, anche durante il periodo di chiusura,  inviando copia della disposizione di bonifico della quota di 
pre-iscrizione di € 50,00 indicando nome, cognome, giorno e orario del corso prescelto. Verrà inviata, sempre via e-mail, una 
conferma dell'avvenuta iscrizione per la giornata e per l'orario prescelto.

Iscrizioni ai corsi successivi al primo:
A tutti coloro che proseguiranno con i corsi successivi al primo, verrà applicato uno sconto del 10% sul costo del corso.

Regolamento della scuola

1. L’importo totale della quota di partecipazione deve essere saldato il primo giorno d’avvio del corso cui si intende partecipare. 
Si accettano solo contanti e assegni.

2. Chi non dovesse presentarsi alla prima lezione senza un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi verrà automaticamente 
escluso dal corso e la quota di iscrizione verrà trattenuta come penale.

3. In caso di abbandono del corso, per un qualsiasi motivo, la quota di partecipazione non verrà restituita.

Motivo di partecipazione al corso: 

o hobby                   o lavoro                          o studio 

Come siete venuti a conoscenza delle attività di Fashion Atelier:
  
o web                      o Facebook                    o giornali                o depliant                o passaparola

Data iscrizione _______________________              Firma ______________________________________

Diritto alla riservatezza. Le informazioni richieste verranno utilizzate esclusivamente per l'iscrizione o l’invio di informazioni relative 
ai corsi e alle attività di Fashion Atelier. Sono garantiti tutti i diritti previsti dalle legge sulla privacy (Legge 675/1996).
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