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Richiesta d’iscrizione al corso online: 

GIOCHIAMO CON LA MUSICA 

Modulo di richiesta d'iscrizione al corso GIOCHIAMO CON LA MUSICA a cura di OttavaNota, in 

calendario l’1 – 8 – 15 febbraio, dalle ore 20,00 alle ore 21,30. 

 

- Compila tutti i campi con i tuoi dati.  

- Conserva la ricevuta d'invio modulo d'iscrizione. 

- Effettua il pagamento del corso entro tre giorni dall'invio del modulo d'iscrizione e trasmetti copia 

del bonifico a info@ottavanota.org 

Il corso si svolgerà in modalità on line tramite piattaforma zoom, la durata totale è di 4,5 ore.  

 

Per contattarci scrivi a: info@ottavanota.org 

*Campo obbligatorio 

Indirizzo email * 

_______________________________________________________________________________ 

Conferma il corso a cui vuoi partecipare * 

GIOCHIAMO CON LA MUSICA a cura di OttavaNota, costo € 50  

Cognome * 

_______________________________________________________________________________ 

Nome * 

_______________________________________________________________________________ 

Città di residenza * 

_______________________________________________________________________________ 

Via/Piazza * 

_______________________________________________________________________________ 

Contatto telefonico * 

_______________________________________________________________________________ 

Se libero professionista indicare per l'emissione della fattura: anagrafica completa, partita iva, 

eventuale codice univoco. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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DATI PER BONIFICO: Intestare a Associazione Euterpe OttavaNota 

IBAN IT38L0306909606100000119953 

Causale: iscrizione al corso "GIOCHIAMO CON LA MUSICA" - Nome del partecipante. 

Sono a conoscenza che la mia iscrizione al corso sarà ritenuta completa e valida solo dopo che 

OttavaNota avrà ricevuto il pagamento del corso di 50€. * 

si 

Confermo di aver preso visione delle modalità, dei contenuti e delle date di svolgimento del corso * 

si 

Occupazione: * 

musicista 
studente 
docente scuola infanzia 
docente scuola primaria 
docente scuola secondaria 1° grado 
docente scuola secondaria 2° grado 
educatore 
genitore 
ente 
altro 

Come sono venuto a conoscenza dei corsi: * 

newsletter 
social 
conoscenti 
Altro: 

_______________________________________________________________________________ 

Confermo di aver preso visione della informativa sulla privacy di OttavaNota e autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali.  

si 
      Firma 

 

      _________________________________________ 
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