Regolamento
Il Laboratorio si compone di 3 moduli: Giornalismo di Base, Giornalismo Sportivo e Ufficio Stampa.
I vari moduli inizieranno tutti a gennaio 2020 e le lezioni dei vari argomenti si svolgeranno in
parallelo.
Durante il corso del Laboratorio, si alterneranno lezioni teoriche e laboratori.
Tutto il corso si terrà presso gli spazi dell’Associazione culturale That’s Hall, via dei Reti 23, 00185
Roma.
Le lezioni avranno inizio martedì 14 gennaio e finiranno mercoledì 24 giugno 2020.
Il corso si articola in 2 appuntamenti settimanali, il martedì e il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20.
Una volta al mese verrà organizzato un incontro con personaggi di spicco del mondo del giornalismo,
della televisione, dello spettacolo, dello sport. Questi incontri saranno aperti, a pagamento, anche ad
“esterni” non iscritti al Laboratorio. Per alcune lezioni, sarà richiesto ai partecipanti di portare un pc
personale.
Per maggiori dettagli scaricare il Programma completo del Laboratorio (bottone).
Il costo del Laboratorio, per singolo partecipante, è di Euro 1.300,00
Eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Per partecipare al Laboratorio è necessario compilare il form online entro il 27 dicembre 2019.
Al momento dell’iscrizione, il partecipante dovrà versare una quota di partecipazione pari al 25% del
costo totale del Laboratorio. Il termine ultimo per il versamento della quota è il 31 dicembre 2019.
Il saldo finale (75%) andrà versato entro 30 giorni dall’inizio dei corsi.
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o PayPal (bottone).
Coordinate bancarie per il pagamento:
Conto intestato a:
Associazione That’s Hall
Iban: IT58W0832703248000000002388
Bic: ROMAITRRXXX
Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL - Agenzia 133

Regolamento
L’iscrizione al Laboratorio si intenderà perfezionata solo successivamente al pagamento della quota di
partecipazione, e dopo aver ricevuto email di conferma da parte dell’organizzazione del corso.
Il Laboratorio partirà dopo aver raggiunto il numero minimo di iscritti, pari a 20 persone.
In caso di mancata attivazione del Laboratorio, causa non raggiungimento del numero minimo di
iscritti, le quote versate saranno rimborsate ai partecipanti.
L’eventuale rinuncia da parte del candidato, successiva all’inizio delle lezioni, non comporta la
restituzione della quota di iscrizione.
Al termine del corso verrà rilasciato un Certificato di partecipazione.
Made in Tomorrow si riserva la possibilità di selezionare un partecipante per uno stage non retribuito
di 3 mesi in azienda.

Il Laboratorio è organizzato da Made in Tomorrow srl in collaborazione con That’s Hall e Marcello
Geppetti Media Company © tutti i diritti riservati.

