---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma di Formazione Professionale
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASSIOPEA
Via Giulio Aristide Sartorio, 20 - 00143 Roma
Informazioni Ammissioni
Tel. +39 06 5580827
scuola@cassiopeateatro.org

DOMANDA DI AMMISSIONE
CORSO DI RECITAZIONE
Anno Accademico 2018/2019
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome _________________________________
Data di nascita _______________________

Cognome _______________________________

Luogo di nascita ____________________________

Residenza - Via ___________________________________________________________________
Cap e Città ______________________________________________________________________
Telefono cell. _____________________________ Telefono casa __________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Indica per favore come sei venuto a conoscenza di Cassiopea per la prima volta:

□

Allievi Cassiopea

□

Giornali

□

Locandine/Brochure

□

□

Internet

□

Insegnanti

□

Amici

Altro ________________________________________________________

Padre ______________________________ Occupazione ________________________________
Abitazione - Via __________________________________________________________________
Telefono casa __________________________ E-mail ___________________________________
Madre ______________________________ Occupazione ________________________________
Abitazione - Via ___________________________________________________________________
Telefono casa __________________________ E-mail ___________________________________
Nome del tutore (se diverso) ________________________________________________________
Nome ed età di sorelle e fratelli ______________________________________________________
Accademia d'Arte Drammatica Cassiopea
C.F. 90040290588 • P.I. 05384981006
email: scuola@cassiopeateatro.org • www.cassiopeateatro.org

Barra una casella:

□ Maschio
□ Femmina
□ Cittadino italiano □ Cittadino di uno degli Stati della Comunità Europea □

Cittadino extracomunitario

STUDI
Indica il tuo attuale stato formativo:

□

Maturando

□

Diplomato

□

Iscritto all'Università

□

Laureando

□

Laureato

□

Altro _______________________________________

Istituto Superiore _________________________________ Città ___________________ Stato ___________
Diploma/o titolo equipollente

□ Sì □

No

Università _______________________________________ Città ___________________ Stato ___________
Data di iscrizione ___________________________ Specializzazione _________________________________
Crediti conseguiti __________________________________________________________________________

FORMAZIONE ATTORIALE E/O ESPERIENZE (eventuali)
Hai già tentato l'ammissione a Cassiopea precedentemente?
Hai già frequentato Cassiopea precedentemente?

□ Sì □ No
□ Sì □ No

Anno della domanda_______________________
Anno Accademico__________________________

Tipo di formazione in recitazione: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Insegnante/scuola: __________________________________________________________________________________
Spettacoli, film, fiction: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Tipo di formazione in canto ______________________________ Insegnante _________________________________
Tipo di formazione in danza ______________________________ Insegnante __________________________________
Lingue parlate ______________________________________________________________________________________
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TRAGUARDI & OBIETTIVI

Per favore allega una breve lettera motivazionale con i tuoi traguardi e obiettivi .

_________________________________________________
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al PRIMO ANNO ACCADEMICO mediante

□

STAGE DI ORIENTAMENTO

TASSA D'ESAME

□

APRILE

_____________________CONTRIBUTO NON RIMBORSABILE___________________€ 40,00

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al SECONDO ANNO ACCADEMICO mediante

□

AUDIZIONE

TASSA D'ESAME

□

_____________________CONTRIBUTO NON RIMBORSABILE___________________€ 40,00

STAGE DI ORIENTAMENTO

TASSA D'ESAME

□

APRILE

_____________________CONTRIBUTO NON RIMBORSABILE___________________€ 40,00

Le date delle Audizioni e degli Stage sono pubblicate sul sito www.cassiopeateatro.org

Le audizioni e lo stage di orientamento per l'ammissione ai corsi professionali hanno valore di selezione. Lo stage prevede
l'obbligo di frequenza.
Al termine di tutte le prove di ammissione la Direzione pubblicherà sul sito e sulla bacheca della scuola i nomi degli allievi
ammessi a partecipare al TRIENNIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2018/2021.
ITER DI AMMISSIONE ALLO STAGE
1° FASE - VERIFICA
La Domanda di Ammissione deve essere recapitata/inviata in segreteria completa e corredata dai seguenti documenti:
 fotocopia di un documento di riconoscimento valido
 lettera motivazionale
 1 fotografia in primo piano e 1 fotografia in figura intera
2° FASE - PAGAMENTO
Una volta verificata la documentazione, la segreteria invierà al candidato il via libera per il pagamento della tassa
d'esame.
3° FASE – CONFERMA
Una volta ricevuto il pagamento, la segreteria invierà al candidato la conferma dell'ammissione allo stage e tutte le altre
informazioni utili.
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DIRITTO DI RECESSO
L'iscrizione all'audizione o allo stage non prevede diritto di recesso. Dunque le quote versate non saranno restituite tranne
nel caso citato sotto punto a) § RIMBORSO.
RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE
a) Qualora l'allievo risultasse IDONEO ma NON AMMESSO per mancanza di posti, otterrà il rimborso della tassa d'esame.
b) Qualora l'allievo, a seguito dell'Audizione o dello Stage, risultasse IDONEO e quindi confermasse l'iscrizione, la tassa
d'esame verrà commutata nella Quota Associativa.
Il sottoscritto dichiara di avere letto tutte le condizioni sopra riportate e di averle tutte approvate.

IL RICHIEDENTE_____________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando Recitazione con particolare riferimento alle quote di
partecipazione

IL RICHIEDENTE_____________________________________
Informativa art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Tutela della privacy)
L'ass. Cult. Cassiopea, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 informa che:
- I dati raccolti con la presente scheda di iscrizione sono essenziali per l’esecuzione del rapporto e trattati solo a tal fine; sono inoltre destinati a essere archiviati
elettronicamente o manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e non sono destinati alla comunicazione a terzi o alla diffusione e possono essere trattati in
forma anonima a fini statistici.
- La scuola potrà effettuare riprese video o raccogliere immagini relative all'attività didattica e dei saggi tenuti dagli allievi, le quali sono destinate ad essere archiviate e
conservate nel pieno rispetto della normativa vigente; tali dati potranno essere utilizzati per scopi didattici o per illustrare a terzi, anche tramite il sito web, le attività che sono
contemplate nello svolgimento del programma.
Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime
iniziative, fino a sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è l'ass. Cult. Cassiopea, con sede legale in via Giulio Aristide Sartorio, 20 - Roma. Con la
sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati

IL RICHIEDENTE________________________________________
IL SESTANTE
(Regolamento della scuola)
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà e l'onere di deliberare sulle questioni disciplinari riguardanti gli allievi regolarmente iscritti, gli
osservatori ed i visitatori. Al Presidente viene estesa la suddetta facoltà anche sul corpo docente.
1) All'interno di Cassiopea è vietato fumare e lasciare accesi telefoni cellulari. Borse, cappotti, abiti e scarpe dovranno essere
depositati negli ambienti adibiti a spogliatoi. Nell'aula sono d'obbligo tenuta accademica e scarpe da lavoro; gli allievi potranno condurre
in aula solo il materiale didattico e una piccola borsa con gli oggetti di valore. La scuola non risponde degli oggetti di valore lasciati
incustoditi.
2) L'ingresso in sede dovrà essere sempre silenzioso, nel rispetto del lavoro altrui e dell'intero vicinato. Si chiede di mantenere il
silenzio anche in prossimità della porta e delle finestre dell'aula.
3) Le lezioni cominciano in orario. Questo significa che sarà buona abitudine arrivare a scuola almeno un quarto d'ora prima l'inizio
della lezione, per prepararsi a lavorare. Gli insegnanti si aspettano in classe. I ritardatari potranno accedere all'aula ma attenderanno
fuori dal gruppo, e senza disturbare, che l'insegnante dia loro il permesso di unirsi al lavoro degli altri.
4) Ogni genere di comunicazione da parte della Direzione sarà affisso in bacheca. Sarà buona abitudine degli allievi, e nel loro
interesse, consultarla ogni giorno, all'entrata e all'uscita.
5) Libri, videocassette, CD e tutto il materiale raccolto all'interno di Cassiopea, non potrà essere prelevato a nessun titolo e per nessun
motivo senza l'autorizzazione della Direzione.
6) La scuola è di tutti. Collaborare per mantenere l'ordine e la pulizia degli ambienti è un obbligo civile, un dovere morale e un
vantaggio generale.
L’allievo dovrà attenersi a tutte le disposizioni elencate.

Data, _______________________

FIRMA _____________________________________
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