
Laboratorio di legatoria Littera Antiqua 
via Ormea 14/d – Torino 

info@littera-antiqua.it – 351 285 72 88 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI 2020_2021 
 

Il sottoscritto: 
Nome______________________________Cognome___________________________________________ 
Indirizzo______________________________________________________________________________ 
Telefono______________________________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________________ 
 
Chiede di essere iscritto al corso annuale di: 

 Tecniche di conservazione materiale cartaceo BASE 

_18 lezioni da 4 ore il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 nelle seguenti date: 17 e 31 ottobre, 14 e 28 
novembre, 12 dicembre, 9 e 23 gennaio, 6 e 20 febbraio, 6 e 20 marzo, 10 e 24 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 19 
giugno, 3 luglio. 

 Tecniche di conservazione materiale cartaceo AVANZATO 

_18 lezioni da 4 ore il sabato mattina dalle 9 alle 13 nelle seguenti date: 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 
12 dicembre, 9 e 23 gennaio, 6 e 20 febbraio, 6 e 20 marzo, 10 e 24 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno, 3 
luglio. 

 Tecniche di legatoria artistica BASE 

_a cadenza settimanale, 35 lezioni da 2 ore il giovedì dalle 17 alle 19 da ottobre 2020 a giugno 2021 
 
Iscrizioni 
4 rate da pagare entro il: 16 settembre euro 225 €, 6 novembre euro 225 €, 8 gennaio 225 €, 5 marzo euro 
225 € 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario 
(IBAN: IT41N0760101000000014155139 Conto intestato: Giovanna Marchetti San Martino – causale: Nome 
e Cognome del partecipante) o di persona presso il laboratorio. 
I posti sono limitati, il corso verrà attivato con un minimo di 5 iscritti e un massimo di 8. 
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti si prevede una riduzione delle ore di lezione 
complessive mantenendo inalterato il programma di lavoro ed il costo: 3/4 iscritti 56 ore, 2 iscritti 46 ore, 1 
iscritto 36 ore. Nel caso in cui non fosse possibile tenere i corsi in presenza presso il laboratorio a causa del 
covid-19 o di altra emergenza sanitaria, le lezioni verranno realizzate online tramite videochiamata su skype 
e avranno la durata di 2 ore ciascuna per i corsi di conservazione e di 1 ora ciascuna per il corso di legatoria. 
 
Disdetta 
L'iscrizione deve essere annullata per iscritto. 
In caso di disdetta due o più settimane prima dell'inizio del corso, la quota sarà restituita trattenendo il 15% 
come tassa di annullamento. 
In caso di disdetta meno di due settimane prima dell'inizio del corso, la quota sarà restituita trattenendo il 
50% come tassa di annullamento. 
In caso di disdetta a corso iniziato, la quota non sarà restituita. 
 
Contatti 
Telefono: 351 2857288 E-mail: info@littera-antiqua.it 
 

Data_________________________________________Firma_____________________________ 


