ASSOCIAZIONE LIBRAI IN CORSO
CORSO ONLINE OTTOBRE 2020

Io sottoscritto/a________________________________ nato/a________________ il________
e residente in________________________Via/Piazza_________________________________
tel:___________________e-mail:__________________________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________
Dichiaro di condividere le finalità dell’Associazione Librai in Corso (riportate in calce) e di
richiedere l’iscrizione al fine di poter usufruire dei diritti e servizi riservati ai soci tra cui il
“Corso Online Ottobre 2020”.
Dichiaro altresì di impegnarmi a versare la quota associativa relativa al percorso scelto
(barrare la formula prescelta):
CORSO COMPLETO
240,00 euro;
PERCORSO INSEGNANTI e BIBLIOTECHE
Si compone dei moduli IL MERCATO DEL LIBRO e LA SUA FILIERA + L’ASSORTIMENTO DELLA
LIBRERIA E IL VISUAL MERCHANDISING + L’EDITORIA PER RAGAZZI livello base + L’EDITORIA
PER RAGAZZI livello avanzato.
Euro 180,00
PERCORSO GIORNALISTI E BLOGGER
Si compone dei moduli IL MERCATO DEL LIBRO e LA SUA FILIERA + L’ASSORTIMENTO DELLA
LIBRERIA E IL VISUAL MERCHANDISING.
Euro 120,00
MODULI SINGOLI
1 – 2 ottobre (orario 17,00-19,00) IL MERCATO DEL LIBRO e LA SUA FILIERA
euro 60,00
9 ottobre (orario 17,00/19,00) – 10 Ottobre (orario 10,00/12,00) L’ASSORTIMENTO
DELLA LIBRERIA E IL VISUAL MERCHANDISING
euro 60,00
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15 – 16 ottobre (orario 17,00/19,00) LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA
LIBRERIA
euro 60,00
☐ 24 – 25 ottobre (orario 10,00/12,00) L’EDITORIA PER RAGAZZI
Data e Firma del richiedente_______________________________
L’Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura della lettura formando professionisti nel
settore editoriale. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone
di:
- realizzare corsi di formazione volti a creare librai professionisti e imprenditori del settore
editoriale;
- realizzare eventi di portata culturale e sociale nell’ambito dell'editoria e della cultura in
generale;
- pubblicare e diffondere materiale cartaceo e/o digitale per gli scopi di cui sopra;
- la quota comprende € 10,00 per il tesseramento annuale all’Associazione.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle
strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Data e Firma del richiedente________________________________
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