ADVANCED
LEVEL
Corso di
illustrazione
editoriale
Edizione 2023

REGOLAMENTO
DURATA
Il corso si svolge da gennaio a luglio e termina
con un esame finale che consiste nell’esposizione
dei progetti libro realizzati ad una commissione di
esperti del settore. I moduli tematici, in e-learning, si
svolgono nel fine settimana (uno al mese).
Le revisioni dei progetti (e-learning) hanno invece
cadenza settimanale. L’intero Corso Advanced-Level
è della durata di 300 ore.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario su c/c intestato a AIF srl (causale:
ADVANCED-LEVEL
+ cognome e nome dello studente).

COSTI
Il costo del corso Advanced-Level è di
1.900 €+ IVA 22% (tot. 2.318 €).

Banca BPER, Agenzia di Macerata, Corso della
Repubblica n° 38.
Inviare copia del bonifico tramite e-mail all’indirizzo:
info@arsinfabula.com.

ISCRIZIONE
Inviare via mail il modulo di iscrizione (scaricabile
nella sezione download della pagina Advanced-Level
del sito Ars in Fabula o richiedibile alla segreteria)
compilato unitamente alla copia del versamento alla
segreteria all’indirizzo info@arsinfabula.com
PAGAMENTI
È possibile pagare in un’unica soluzione oppure, su
richiesta, rateizzare la somma in cinque pagamenti
secondo la sottostante tabella. Per richiedere la
rateizzazione è sufficiente contrassegnare l’apposito
spazio nella scheda di iscrizione. Rateizzazione:

COORDINATE BANCARIE
IBAN IT97A0538713401000003590290
Codice SWIFT BPMOIT22XXX
Conto corrente intestato ad AIF srl.

RINUNCIA E RIMBORSI
La cancellazione dal corso è prevista, secondo i
criteri di legge, entro i dieci giorni dall’iscrizione.
Nel caso di impossibilità dello studente di
completare il ciclo di studi, per comprovata
motivazione, i corsi possono essere recuperati
nell’anno successivo. Nel caso che lo studente abbia
usufruito della rateizzazione è tenuto al pagamento
dell’intero ammontare secondo la tabella prestabilita.

1°) 518 € al momento dell’iscrizione,
2°) 450 € entro il 26 Febbraio,
3°) 450 € entro il 26 Marzo,
4°) 450 € entro il 28 Maggio,
5°) 450 € entro il 25 Giugno.
Si prega di contattare la segreteria prima di effettuare
il pagamento dell’iscrizione per verificare la
disponibilità del posto. Segreteria Ars in Fabula:
info@arsinfabula.com.

La Direzione si riserva di poter apportare ogni
cambiamento che riterrà necessario, a proprio
insindacabile giudizio, per il buon andamento del
corso o per sopraggiunte necessità di qualsiasi natura.

