corsi e laboratori
A “la tana delle costruzioni” si tengono corsi individuali e collettivi, di varia durata,
anche in base alle esigenze degli allievi, con maestri diversi specializzati.
Organizziamo anche incontri intensivi e laboratori a tema.
è sempre possibile, nel corso dell’anno, proporre o riproporre nuovi corsi, laboratori
e seminari, di pochi giorni o continuativi!

insegna in tana!
1

Leggi attentamente queste indicazioni e le condizioni nella pagina seguente

2

invia la tua propOSTA DI CORSO / LABORATORIO a corsi@latanadellecostruzioni.it
(o consegnala in tana)! Non devono mancare:
- scheda compilata con breve presentazione del docente
- almeno 3 immagini
- le indicazioni dei costi COMPRENSIVI del 30% a supporto dei costi di gestione
manutenione dello spazio

3

NON DIMENTICARE di indicare il tipo di corso:
- A: si tiene 1 Volta l’anno ma non si può rimandare (es. San Valentino)
- B: si tiene 1 Volta l’anno e SI PUò RIPETERE/ RIMANDARE
(es. Lab Natale data 15 /11, seconda data o data alternativa 04/12)
- C: è di tipo CONTINUATIVO (es. 1 Volta settimana)
Indicare sempre se per essere attivato ha un numero minimo di iscritti.

4

Attendi una nostra conferma per i contenuti e le date proposte e/o eventuali
richieste di chiarimento

5

Versa la quota di partecipazione per la promozione (corrispettiva al tipo di corso)
Comunica le date ed eventuali variazioni almeno 6 settimane prima della chiusura
iscrizioni (es. Corso 15/11 >> chiusura iscrizioni 05/11 >> invio materiali entro IL 24/09)

6

AIUTACI A DIFFONDERE!

Noi mettiamo a disposizione grafica, newsletter, flyer, locandine e gallerie di immagini
condivisibili... A te chiediamo la massima partecipazione nel diffondere l’evento e nell’estendere
la proposta ai tuoi contatti! Chiamaci o scrivici se hai dei dubbi!
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corsi e laboratori
Condizioni per I docenti

I CORSI SARANNO PROMOSSI DURANTE I SEGUENTI EVENTI
anche con la vostra partecipazione, dimostrazioni ed esempi:

NOVEMBRE - GENNAIO: dall’ultima settimana di novembre alla prima di gennaio si tiene il Bazar di
Natale, nel quale è possibile proporre le cartoline “ragala un corso” e/o fare proposte differenziate
(pacchetti per famiglie/ amici / colleghi etc..).
> informazioni su lezioni di prova omaggio/scontate devono essere dettagliate per ciascun evento.
ORGANIZZAZIONE, ORARI, MANUTENZIONE
Gli orari dei corsi, la cadenza e la periodicità devono essere concordati con Sara (347.0794013),
compatibilmente con le altre attività del laboratorio e gli eventi già a calendario.
A copertura dei costi vivi, di riordino e pulizia degli ambienti viene trattenuto il 30% sull’importo totale
del costo di ciascun corso, indicate quindi se le cifre sono già comprensive della percentuale o se sono
al netto e quindi poi calcoliamo noi il totale.
PROMOZIONE
Per ciascun corso è obbligatorio fornire i materiali almeno 6 settimane prima della data prevista per
la chiusura delle iscrizioni, in modo che possano essere realizzate grafiche, stampati e diffusione.
Insieme ai materiali (scheda compilata con testi, info tecniche, indicazioni numero minimo dei
partecipanti + immagini ) va corrisposto il contributo che viene utilizzato per la realizzazione dei
materiali promozionali, la diffusione regolare anche cartacea durante l’anno tramite newsletter,
sul sito e sul web, biblioteche, informatore comunale etc.
Dato che alcuni corsi vengono proposti in maniera continuativa e altri solo come eventi isolati è
previsto un versamento diversificato per i diversi casi.
Nel caso si intenda fare una proposta isolata e poi rendere continuativo il corso sarà sufficiente
integrare la quota.
In caso il corso non venisse attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti
è possibile fissare una nuova data purché sempre nel rispetto delle tempistiche necessarie alla
promozione.
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corsi e laboratori
Condizioni per I docenti

QUOTE PER LA PROMOZIONE (a cura di Trury Prod.)

A:

TIPO DI CORSO

si tiene 1 Volta l’anno
ma NON si può
rimandare
(es. San Valentino)

promozione

B:

C:

si tiene 1 volata l’anno e
SI PUò
RIPETERE/RIMANDARE
(es. Lab Natale
data 15 /11, seconda data
o data alternativa 04/12)

è di tipo CONTINUATIVO
(es. 1 Volta settimana /
ogni mese)

realizzazione di
realizzazione di volantino realizzazione di volantino
volantino apposito
apposito per il corso, o
apposito per il corso
per il corso, o per la per la proposta specifica
+ diffusione cartacea
proposta specifica
+ diffusione cartacea
+ web e newsletter
+ diffusione cartacea
+ web e newsletter
in modo continuativo
+ web e newsletter
1 volta l’anno
+ variazione cambio data
1 volta l’anno
+ news sito
+ pagina sito
+ news sito
+ news sito

QUOTA
NUOVI
INSEGNANTI
QUOTA
INSEGNANTI CHE
GIà COLLABORANO

€ 30

€ 35

€ 60

€ 20

€ 25

€ 40

PAGAMENTI IN CONTANTI: direttamente presso “la tana”
PAGAMENTI CON BONIFICO Bancario
Intestatario Caraffini Francesca - Intesa SanPaolo filiale di Castiglione Olona VA
IBAN: IT37 Z030 6950 1301 0000 0002 381
Altre forma di pagamento accettate: Contanti / Assegno / POS / PayPal
Chiamaci o scrivici se hai dei dubbi!
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corsi e laboratori
modulo DI PROPOSTA CORSO O LABORATORIO (FAC SIMILE )

TITOLO CORSO O LABORATORIO:
INSEGNANTE: nome e cognome, eventuale nome d’arte o gruppo etc.
BREVE DESCRIZIONE: il corso, in breve
DETTAGLI PROGRAMMA: indicare dettagli su: moduli base /avanzato, eventuale scaletta programma
REQUISITI PARTECIPAZIONE: es. età, tecniche già acquisite etc..
MATERIALI: indicare se a carico del corsista o dell’insegnante
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: indicare se il corso può essere attivato solo al raggiungimento del
numero minimo dei partecipanti e il numero richiesto
QUANDO: Indicare date, orari, variazioni possibili per moduli differenti (da confermare con Sara in
base al calendario complessivo).
QUANTO: Indicare costo per partecipante, comprensivo di 30% per gestione e manutenzione spazio.
Indicare eventuali sconti:
PRENOTAZIONI: indicare data entro cui vanno chiuse le prenotazioni (solitamente 10 gg prima della
data di inizio)
DOVE: presso il laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”
Via Papa Innocenzo XI, 32-36 | 21040 Vedano Olona VA
ALTRE INFO INSEGNANTE: breve biografia + contatti telefono e mail
____ ACCETTO I TERMINI AL PUNTO 1 (30% per costi di gestione)
____ ACCETTO I TERMINI AL PUNTO 2 (promozione, come da tabella)
____Si autorizza “la tana delle costruzioni” al trattamento dei dati comunicati, nel rispetto delle
norme vigenti sull’utilizzo e la tutela dei dati personali (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice della Privacy).
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