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A.A. 2020/2021 
 

Musica a/e stampa  
 

Laboratorio di editoria musicale 
 

Le date: 12, 26 marzo  – 10, 17, 24 aprile 2021 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

(da inviare via mail all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com) 

 
Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti gli interessati 

 
Gli incontri del 12 e del 26 marzo si svolgeranno a distanza, sulla piattaforma Zoom, a 
tutti gli iscritti verrà inviato il link per la partecipazione. Gli incontri di aprile (10, 17, 24), 
se la situazione sanitaria lo permetterà, saranno in presenza, presso il Conservatorio 
“Lucio Campiani” di Mantova. Gli iscritti verranno tempestivamente informati via e-mail. 

 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. A tutti i partecipanti ai tre  

incontri del mese di aprile verrà inoltre rilasciato un attestato di frequenza. 
Per gli studenti interni la frequenza a tutti e 5 gli incontri darà il riconoscimento di 2 crediti 
formativi. 
 

Per informazioni:  Adriano Dallapè – adridal@live.it   cell 348 728 3135   
   Sandra Martani – biblio@conservatoriomantova.com  cell 349 066 1781 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per il Laboratorio in oggetto e 
non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Conservatorio di Musica “Lucio 

Campiani”; in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai quanto previsto agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

 si, acconsento al trattamento  dei dati    

 
 
data _________________________________               Firma __________________________________________  

Cognome  

Nome  

Indirizzo (via/piazza)  

CAP - Città  

Recapito Telefonico  

E-mail  

 

 

 Studente 

 

 

 Docente 
 

 Altro 
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