CORSI ON LINE: come acquistarli

1) Iscriversi alla nostra associazione. La prima cosa da fare è iscriversi alla nostra
associazione. Vi spediremo per mail un modulo che dovrete rimandarci compilato con
i vostri dati, scritti in modo chiaro e versare 10,00 euro con un bonifico sul nostro
conto. Una volta ricevuto il modulo compilato e l’avviso di pagamento vi spediremo
per mail la tessera e la ricevuta.
Riceverete i programmi delle nostre attività e potrete partecipare alle lezioni in diretta
zoom gratuite per i soci.
2)Le nostre lezioni on-line. Se volete seguire come soci i nostri corsi on-line potete
scegliere un ciclo di 9 lezioni in formato video Mp4 da powerpoint con audio, il
contributo è di euro 65,00, comprensivi del materiale didattico (schede, articoli,
interviste, ecc.). Non si possono richiedere singole lezioni. Le lezioni audio hanno la
durata media di 40-60 minuti e vi saranno inviate con una mail, 1 o 2 alla settimana, vi
invitiamo a scaricarle sul vostro computer così potrete conservarle e riascoltarle.
Per ora sono disponibili 3 corsi: Monica Grasso “Roma tra angeli e demoni, la città dei
contrasti. 2 parte: L’immagine della città, tra fotografia, urbanistica e architettura
(1890-1950)”, Lucilla Ricasoli “Il libro dipinto. Storie di codici miniati e di libri
straordinari” e Monica Grasso e Lucilla Ricasoli “Roma 1870: la nascita di una
capitale. Tra miti risorgimentali e trasformazioni urbanistiche”, di cui trovate
qui i programmi dettagliati. Altri cicli sono in preparazione.
Per capire come sono strutturate le nostre lezioni potete visionare gratuitamente una
lezione tipo nel formato powerpoint+audio sul nostro sito: www.iltempoelosguardo.it
sempre alla voce CORSI ON-LINE.
3)Pagamento. Il pagamento sia della tessera che delle lezioni potrà essere fatto con un
bonifico bancario sul conto:
Associazione Il Tempo e lo Sguardo - Banca Nazionale del Lavoro – Ag. Pistoia
IBAN: IT94Y0100513800000000001325
4)Informazioni. Per qualsiasi chiarimento potete scrivere una mail all’indirizzo:
iltempoelosguardo@gmail.com o telefonarci al: 349.71.04.188 (Monica) e al
345.42.08.056 (Lucilla).

