
 
 
 

ISCRIZIONE AI CORSI 
 

 
1) Il Formulario di iscrizione, compilato con chiarezza, deve essere inviato per posta o 

trasmesso per fax a: 
 
Istituto Michelangelo  
Ufficio di Segreteria 
via Ghibellina 88 
50122 Firenze, Italia 
 

numero di fax : + 39 055 240997 
 

2) E’ richiesto un anticipo di euro 180,00 che lo studente può effettuare in uno dei seguenti 
modi: 

 
- assegno bancario, assegno personale, eurocheque, travel cheque 
- vaglia postale 
- trasferimento bancario a favore di: 
 

Istituto Michelangelo - conto no. 2888 
IBAN IT25 N010 0502 9700 0000 0002 888 
Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 4 
via Giuseppe Verdi 18 
50122 Firenze, Italia 
Swift Code: BNLI ITRR 
 

- carta di credito 
 
Ricevuta l’iscrizione, l’Istituto invierà una immediata conferma con le indicazioni relative 
all’eventuale alloggio richiesto. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 
1 L’Istituto Michelangelo non assume alcuna responsabilità per danni alla persona o alla 

proprietà dello studente durante il suo soggiorno in Italia. 
 

2 La cancellazione del Corso, comunicata per lettera, fax, e-mail, telefono o personalmente,  
deve pervenire alla Segreteria dell’Istituto almeno 15 giorni prima dell’inizio del Corso.  
In questo caso l’acconto di euro 180,00 effettuato dallo studente sarà restituito in pieno. 
Se la cancellazione perviene meno di 15 giorni dall’inizio del Corso, l’Istituto trattiene  
l’acconto inviato che sarà valido per iscrizioni a futuri corsi entro il periodo massimo di 24 
mesi. 
 

3 Nessun rimborso è previsto per interruzione del Corso già iniziato, ad eccezione di casi gravi 
che la Direzione dell’Istituto Michelangelo si riserva di esaminare. 
 

4 Lo studente può liberamente e senza spese modificare la data di inizio del Corso, il tipo di 
Corso e il periodo di frequenza comunicando i cambiamenti prima dell’inizio del Corso. 
 

5 Per frequenze superiori a 4 settimane, il pagamento del Corso e dell’alloggio potrà essere  
fatto in forma periodica, nella prima settimana successiva ad ogni periodo di 4 settimane. 
 

 
 



 
 
FORMULARIO DI ISCRIZIONE  ( 2 pagine ) 
 

Nome ………………………………………….…… Cognome ………………….………………..…..………. 

Età ……..                                      m      f  Professione ……………….……………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………… 

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

tel. …………………………….. fax ………….………………. Email …………………………………………. 

 
 
 

Conoscenza della lingua italiana:  
 

 nessuna            elementare              media              buona               ottima 
 
 
 

 Corso di lingua italiana  
 

      Standard 
      Intensivo 
      Superintensivo 
      Specializzazione 
      Programma Senior 50+ 
 

 

Durata in settimane ………………… 

Data di inizio ………………………… 

 

 Corso Professionale 
 

      Lingua italiana del Commercio 
      Lingua italiana del Turismo 
      Lingua italiana per gli Hotels 
      Lingua italiana per la salute 
 

 

Durata in settimane ………………… 

Data di inizio ………………………… 

 

 Corso intensivo individuale 
 

      Fomula 8 
      Formula 6plus 
      Formula 6 
      Formula 4 
 

 

Durata in settimane ………………… 

Data di inizio ………………………… 

 

 Corso di cultura italiana  
 

      Storia dell’Arte 
      Letteratura italiana 
      Lingua italiana del commercio 
      Lingua italiana del turismo 
      Cucina italiana 
 

 

Durata in settimane ………………… 

Data di inizio ………………………… 

 

 Corso di Arte              Standard       Accademico 
 

      Pittura e Disegno 
      Scultura e Ceramica 
      Fotografia 
      Fotografia digitale 
      Pittura con tecniche antiche 
      Pittura con tecniche contemporanee 
      Mosaico 
      Affresco 
      Disegno di moda 
 

 

Durata in settimane ………………… 

Data di inizio ………………………… 

 

 Offerta Speciale Nr ………….. 
 

 

 

Durata in settimane ………………… 

Data di inizio ………………………… 
 

 
 
 
 



 
 
ALLOGGIO A FIRENZE  
 

Nome ………………………………………….…… Cognome ………………….………………..…..………. 

  
 

 In famiglia  
 

      in camera singola con prima colazione 
      in camera singola con mezza pensione 
      in camera doppia con prima colazione 
      in camera doppia con mezza pensione 
 

 

 

 

 In un appartamento con altri studenti 
 

       in camera singola  
       in camera doppia  
 

 

 

 

 In un appartamento ad uso esclusivo 
 

      per 1 persona 
      per 2 persone 
      

 

 

 

 In Hotel 
 

      camera singola con prima colazione 
      
 

 

 

 
N.B.: 
Gli alloggi sono riservati dal giorno precedente l’inizio del corso e fino al giorno successivo alla data di 
termine corso.  
Eventuali altre richieste devono essere chiaramente indicate nello spazio “Richieste particolari”. 
 
 
 
Pagamento dell’acconto di euro 180,00 (anticipo sul costo del corso): 
 

 con trasferimento bancario 
 

 con assegno inviato per posta 
 

 con carta di credito                   Visa            MasterCard            American Express  
 

    Carta nr……………………………………..….. valida fino a ……….……………………….. 

    Nome e Cognome del titolare della carta ………………………….………………………... 

 
 
Richieste particolari: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

 
Firma 
 
……………………………………………. 
 

Data 
 
………………………………………….. 

 
 
  

 


