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ITL Settore Sale della Comunità

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura  ...................................................................................................................................................................

Indirizzo ................................................................................................................................................................................................. N.  ..............

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov.  ........................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Partita IVA  ......................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale  .....................................................................................................................................................................................................

E-mail per invio fattura  ..................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata 

tramite posta elettronica.

Data ....................................................................     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In 
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai 
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   



MODULO II
  novembre / dicembre 2016 (18 ore, articolate in tre 
 incontri da 4 ore ciascuno ed un incontro da 6 ore)

Il corso prevede un massimo di 30 posti, che verranno 
assegnati in base all’ordine di arrivo. L'iscrizione deve essere 
effettuata entro il 12 novembre 2016.
Il corso non avrà luogo qualora non si raggiunga un 
numero di iscritti adeguato alle esigenze didattiche e 
organizzative.

La quota di iscrizione, per ogni partecipazione, è fissata in 
80,00 euro (IVA inclusa); 30,00 euro (IVA inclusa) per i soci 
ACEC e deve essere versata contemporaneamente all’atto 
dell’iscrizione e non è rimborsabile (fatta salva la non 
attivazione del corso). Contestualmente all’iscrizione i soci 
ACEC devono inviare una mail a:
acecdiocesimilano@gmail.com
indicando la Sala della comunità di riferimento/appartenenza.
Il versamento della quota di partecipazione può essere 
effettuato mediante:
. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore presso Intesa Sanpaolo SpA - IBAN IT07 W 03069 
03390 211610000191, indicando il nominativo del 
partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento;
. carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link http://
apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Corso per Responsabile della Sala 
della Comunità - II MODULO

SCHEDA DI iscrizione
Da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente 
Via Carducci 30 - 20123 Milano (Fax 02 72345706)

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

Data di nascita  ...................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov.  .....................................

Cittadinanza  ............................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................................................................................................... N.  .........................................

Comune ............................................................................................................................................................... Prov.  ....................................

C.a.p. ................................... Tel. ...............................................................................................................................................................  

Cellulare  ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio ............................................................................................................................................ ......................................................

Occupazione attuale .....................................................................................................................................................

Presso  ......................................................................................................................................................................................................

   Socio ACEC

.....l..... sottoscritt..... dichiara di aver versato la somma di euro .........................  
per quota di partecipazione al corso a mezzo:

   Carta di credito online

   Bonifico bancario

)

    - Tecniche di gestione di un gruppo e di un'organizzazione 
 prof. Luca Milani, prof.sa Elisabetta Confalonieri (Università

    Cattolica di Milano)
 26 novembre, ore 9-13

    - Promozione e comunicazione efficiente dell'offerta
 culturale della sala

    prof.sa Nicoletta Vittadini, dott.sa Elisabetta Locatelli    
   (Università Cattolica di Milano)
  3 dicembre 2016, ore 9-13

- Laboratorio pratico di gestione di una Sala della Comunità:  
   cinema, teatro ed eventi dal vivo
dott. Giancarlo Zappoli (direttore Mymovies.it)
prof. Fabrizio Fiaschini (Università di Pavia - presidente  
Federgat) 
17 dicembre 2016, ore 9-13
- Presentazione dei progetti finali di gruppo e chiusura del
corso
prof. Massimo Scaglioni (Università Cattolica di Milano) 
don Gianluca Bernardini (ACEC)
17 dicembre 2016, ore 14-16

PRESENTAZIONE
Il corso, organizzato da ACEC in collaborazione con 
l'Università Cattolica di Milano, ha la finalità di offrire un 
percorso di formazione per Responsabili di Sala della 
Comunità. La gestione di una Sala della Comunità richiede, 
oggi sempre di più, competenze articolate che spaziano 
attraverso le diverse funzioni che sono richieste a un 
Responsabile. Quest’ultimo deve infatti coordinare tutti i 
diversi aspetti che contribuiscono al buon funzionamento di 
una Sala, da quelli organizzativo-gestionali a quelli più legati 
alla programmazione culturale, all’animazione e alla 
promozione e comunicazione. Il corso, articolato in due 
moduli (di base e avanzato) si propone di introdurre le 
principali conoscenze necessarie ad una gestione professionale 
della Sala.

ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

- Introduzione al secondo modulo
    - La programmazione culturale di una sala: il cinema, 
        il teatro, la musica (e non solo)
     dott. Luca Monti (Università Cattolica di Milano) 
     dott.sa Rosita Volani (fondatrice Ass.ne Olinda e direttrice
     artistica del festival "Da vicino nessuno è normale", Milano)

 19 novembre, ore 9-13




