
SCHEDA DI ISCRIZIONE

 ITALIAN ART ACADEMY
 LEONARDO DA VINCI

 Art courses in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3 - Florence

  Tel. +39 055 7477946  
 info@arteleonardo.com 
WWW.ARTELEONARDO.COM

NOME ............................................................ COGNOME ........................................................................

Indirizzo................................................................................ Cap ................    Città................................

Paese .......................... ..........................                Professione .……….................……...............................

Data di nascita (giorno/mese/anno) ………….....................…... Nazionalità ………….........................…...

Telefono .................................................   Email ...................................................................................

Voglio iscrivermi ai seguenti corsi:

CORSI D’ARTE

  AFFRESCO, base, semi-intensivo

  ARTETERAPIA, 2 lezioni la settimana

  ARTI VISIVE, intensivo

  CORSO DI PREPARAZIONE PER L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI E IL POLIMODA

 DISEGNO DI MODA, base, semi-intensivo, intensivo 

 FOTOGRAFIA, base, semi-intensivo, intensivo

 INTERIOR DESIGN

  MOSAICO, base, semi-intensivo

  PITTURA e DISEGNO, base, semi-intensivo, intensivo

  PITTURA CON TECNICHE ANTICHE, base, semi-intensivo, intensivo

  PITTURA CON TECNICHE CONTEMPORANEE, base, semi-intensivo, intensivo 

 RESTAURO, base, semi-intensivo, intensivo

 SCULTURA, base, semi-intensivo, intensivo

  STORIA DELL’ ARTE in italiano, 6 lezioni la settimana

 STORIA DELL’ ARTE in inglese, 4 lezioni la settimana 

  TORNIO, semi-intensivo, intensivo

  Nome del corso d’arte      Tipo di corso          Numero settimane         Data d’inizio 

1 ………………………… ………………………     …………………..........     …………………....

2 ………………………… …………………......     …………………………      ……………………

3 …………………………  ………………………     ……………..........…..      ..........................



CORSI DI GIOIELLERIA

  GIOIELLERIA DI BASE

  INCASSATURA

  INCISIONE

  TRAFORO

  DISEGNO di GIOIELLERIA

  LAVORAZIONE della CERA per MODELLI

Nome del corso di gioeilleria      Numero di settimane           Data d’inizio 
1 ……………………………………………….       …………………..............…       ……………...............……………

2 ……………………………………………….       ………………….................      ……………...............……………

3 ……………………………………………….       ……………..........…….......     ………................…………………

CORSI DI LINGUA ITALIANA

  INTENSIVO   voglio iscrivermi per ……………………….…… settimane

	INTENSIVO Plus 5   data d’inizio del corso ……………………...........................…………

	INTENSIVO Plus 10

 SUPERINTENSIVO

	Corso di Preparazione per l’Università (Architettura, Medicina ecc.) (4 settimane)

   Nome del corso di italiano      Numero settimane                   Data d’inizio 
1 ……………………………………………….       …………………..............…       …………………………

2 ……………………………………………….       ………………….................      …………………………

3 ……………………………………………….       ……………..........…….......     …………………………

Conoscenza della Lingua Italiana

		nessuna       	elementare 	intermedia      	buona       	molto buona

CORSI DI CUCINA ITALIANA

  PRANZO FACILE

  CENA FACILE

  PIZZA E GELATO

  PASTA FRESCA

  DOLCE DOLCEZZA

  TOUR del MERCATO CENTRALE, SPESA e LEZIONE

  MENÙ COMPLETO

  ALTRI …………………..............……………………..............… …………………..............…………………..............…

   Nome del corso di Cucina      Numero di lezioni                  Date delle lezioni 
1 ……………………………………………….       …………………..............…       ……………...............……………

2 ……………………………………………….       ………………….................      ……………...............……………

3 ……………………………………………….       ……………..........…….......     ………................…………………



ALLOGGIO
Famiglia con colazione

   Camera singola con prima colazione

   Camera doppia con prima colazione per 2 persone, quando disponibile

Famiglia con mezza pensione

  Camera singola con mezza pensione

  Camera doppia con mezza pensione per 2 persone, quando disponibile

Appartamenti per studenti, servizi da dividere con altre persone

  Camera singola               Camera doppia per 2 persone, quando disponibile

 “Studio” – Appartmento privato

   per 1 persona    per 2 persone

In Hotel

  per 1 persona    per 2 persone

Sei fumatore?     Sì    No

Hai qualche allergia? ………………………………………………………………………………..

...............................................................................................................…………

Hai bisogno di un servizio di transfer al tuo arrivo a Firenze?  

  Sì    No

Il servizio di transfer costa Euro 60 dall’Aeroporto Vespucci di Firenze, Euro 45 dalla the 

Stazione Ferroviaria Centrale di Firenze (Santa Maria Novella) e Euro 170 dall’Aeroporto 

Internazionale Galileo Galilei di Pisa. Se richiedi il servizio di transfer, abbiamo bisogno 

dei dettagli del tuo arrivo:

Data di Arrivo (g/m/a) ………..................…………….…… 

Orario di Arrivo  …............……………………….......

Luogo di arrivo (Aeroporto di Firenze/Pisa, Stazione ferroviaria di Firenze) ………

…………............................…....................................................................................…

Numero del volo aereo  ………………................. Numero del Treno .........................

L’alloggio è disponibile dal pomeriggio del giorno precedente l’inizio dei corsi, fino 

alle ore 12:00 del giorno dopo la fine dei corsi. Per favore, scaricate il REGOLAMENTO 

DELL’ALLOGGIO.

Osservazioni e richieste speciali:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



PAGAMENTO DEL CORSO
Voglio pagare il deposito di Euro 70 (come parte del pagamento del corso) oppure l’intero importo del 

corso in questo modo:

		Trasferimento bancario (richiedete i dati bancari all’indirizzo e-mail 
       info@arteleonardo.com)

		Carta di Credito (riempite il modulo qui sotto, oppure inviate i dati della carta  
 di credito separatamente  per posta a Art Academy Leonardo da Vinci, Via  
 Maurizio Bufalini 3 - 50122 Firenze – Italy,  per fax al numero +39 055   
 7472478 o per e-mail a info@arteleonardo.com)

In caso di pagamento con Carta di Credito, abbiamo bisogno dei dati della Carta di Credito e della tua 

autorizzazione firmata:

Per favore, accreditate la somma di Euro …………….……………… attraverso la seguente 

Carta di Credito:   	VISA    	 MASTERCARD

Numero della carta ……………………………………..………………………...........……………………….…………

Data di scadenza ……………………….………………………………………………............……………..........…… 

numero di sicurezza della carta (tre numeri sul retro)  ….........…………............…………..……………...…

…

Nome della persona intestataria della carta ….……………………………….…………………….………….……

Firma dell’intestatario della carta

……….……………………………………….………………………………..…….…………………………………….......

Per favore, scaricate e leggete le CONDIZIONI GENERALI e il REGOLAMENTO DELL’ALLOGGIO.

Ho letto le Condizioni Generali e, nel caso abbia prenotato un alloggio tramite la scuola, anche il 

Regolamento dell’Alloggio, e dichiaro di accettare le condizioni e le regole in essi contenute       

Luogo e data: ……………………….…................................................…………………..........................

Firma (o del tutore legale):

...........................................................................................................................................................

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  

  italian ART ACADEMY 
   LEONARDO DA VINCI

 Art courses  in Florence
   Via Maurizio Bufalini 3
  50122 Firenze – Italy   
  Tel. +39 055 7477946 

   Fax. +39 055 7472478

 www.arteleonardo.com 
 info@arteleonardo.com


