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La formazione è alla base del successo in ogni attività
e funge da palestra per il team.

La eva production s.r.l. con sede legale in via roma, 
100 - 71016 san severo, foggia; ha pensato di isti- 
tuirla per i profili interni, aprendola anche alla col- 
lettività, al fine di garantire una qualitativa professio- 
nalità nei seguenti settori: giornalismo, social media 
marketing, songwriting, dizione, conduzione, public spe- 
aking, videomaking e regia, management editoriale e di 
eventi. I corsi assicurano alta professionalità nelle 
docenze, massima attenzione all’ impegno dei corsi- 
sti e immediato risvolto occupazionale per i miglio- 
ri. Tutti coloro che si iscrivono sono tenuti a cono- 
scere il piano di studio e a sottoscrivere le seguenti 
condizioni:

1. struttura dei corsi
1.1 durata
I corsi prevedono una durata complessiva di 40 ore 
per ogni singola disciplina, con una frequenza setti- 
manale pari a 2 giorni e della durata di 2 ore a lezione. 
le 40 ore saranno suddivise in:
• 32 ore di aula per la teoria
• 6 ore di stage formativo
• 2 ore di esame

1.2 graduatoria finale per ogni singolo corso
I primi classificati riceveranno come premio un ac- 
cordo di collaborazione con la eva production s.r.l. /
LA TUA TV, mentre gli ultimi due potranno ripetere gra- 
tuitamente il corso prescelto per ottenere il rilascio 
dell' attestazione. al conseguirsi di 3 assenze sarà pre- 
vista la ripetizione gratuita del corso. la composizione 
delle classi prevede un numero massimo di 15 corsisti 
per ciascuna disciplina.

2. domanda d'iscrizione
La domanda d’ iscrizione serve ad acquisire i dati perso- 
nali e a sottoscrivere l’ accettazione del trattamento 
dei dati personali e delle clausole contrattuali di iscri- 
zione. La domanda impegna alla frequenza completa 
dell’ iter proposto per il corso scelto.
per l’ iscrizione è richiesta obbligatoriamente la do- 

manda d’ iscrizione, che va compilata in ogni suo cam- 
po e sottoscritta (ossia l’ inserimento dei dati ana- 
grafici ed eventuale profilo social, la formazione per- 
sonale e i titoli di studio in proprio possesso, l’ indica- 
zione del corso scelto, la sottoscrizione dell' impegna- 
tiva per il diritto alla tutela dei dati personali in mate- 
ria di privacy); successivamente va consegnata perso- 
nalmente nel primo giorno del corso, oppure inviata 
all’ e-mail academy@evaproduction.it. La domanda si in- 
tenderà accettata tacitamente, se trascorsi 10 giorni 
non sia stata fornita diversa comunicazione da parte di 
eva production s.r.l. /  LA TUA TV.

3. pagamenti
3.1 modalità
Il pagamento di ciascun corso avviene nelle seguenti 
modalità: 
• somma intera all’ atto d’ iscrizione, beneficiando di 
una scontistica di € 30 (trenta euro) sul totale;
• acconto del 30% (trenta percento) del costo del cor-
so alla data di sottoscrizione, non restituibile (fatta 
eccezione per l’ annullamento del corso stesso); 
• versamento della seconda rata pari al 30% (trenta) 
entro il 15° giorno (quindicesimo) successivo all’ inizio 
del corso;
• saldo entro il 30° giorno (trentesimo) dall’ inizio del 
corso dell’ importo restante.
la quota di partecipazione, per ogni singolo corso, in- 
clude l’ i.v.a., la copertura assicurativa e il materiale di- 
dattico. in caso di ritiro da parte del candidato, previa 
natura irrinunciabile per gravi motivi, nel qual caso po- 
trà essere spostata all’ inizio di nuove sessioni succes- 
sive, entro un anno solare su accordo delle due parti.

3.2 forme di pagamento
Il pagamento di ciascun corso potrà essere effettuato, 
all’ atto d’ iscrizione, scegliendo una delle seguenti 
forme:
• bonifico bancario, specificando la causale e i propri 
dati anagrafici al seguente codice iban:
itn 0881 0785 9200 0012 0051 29
• assegno bancario intestato a eva production s.r.l..
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4. iscrizioni ad attività successive
tutti i corsi e i seminari sono a numero chiuso, pertanto 
è necessario che la segreteria confermi la disponibili- 
tà dei posti prima che il richiedente proceda con il pa- 
gamento. sono escluse dalla necessità di conferma di 
disponibilità dei posti le sole giornate di pratica.
l' avanzamento dei corsi formativi non è da considerar- 
si automatico ma a discrezione del corpo insegnanti, 
dopo aver superato l' esame teorico e l’ esame pratico 
a fine corso.

5. recesso
è possibile rinunciare all’ iscrizione fino al giorno 
antecedente l’ inizio del corso, anticipando obbligato- 
riamente la decisione del recesso via telefono o e-mail.
in tal caso verrà restituita la somma eccedente l’ anti- 
cipo minimo richiesto per quell’ evento, in conformità a 
quanto riportato al punto 3.1 del presente regolamen- 
to. in caso il recesso riguardi seminari e corsi residen- 
ziali, la eva production s.r.l. /  LA TUA TV si riserva la fa- 
coltà di trattenere o richiedere all’ allievo, in aggiunta, 
la somma per il rimborso della caparra della struttu- 
ra ospitante. la mancata presenza al corso, senza alcun 
avvertimento, comporta la perdita dell’ importo versa- 
to, in qualunque forma esso sia stato versato.

6. variazioni
La eva production s.r.l. /  LA TUA TV si riserva la facol- 
tà di cambiare sede, rinviare o annullare il corso pro- 
grammato, dandone comunicazione via posta o via e-mail 
a tutti i suoi partecipanti. l' allievo ha, solo in questo 
caso, il diritto di ritirarsi e la scuola ha come unico ob- 
bligo quello del rimborso dellimporto ricevuto, senza 
ulteriori oneri.

7. diritto d' autore
gli allievi prendono atto che il contenuto didattico dei 
corsi e i testi, i video, le immagini e le infografiche for- 
nite sono proprietà intellettuale della eva production 
s.r.l. /  LA TUA TV nei casi in cui non è espressamente indi- 
cato un diverso autore. di tale materiale è proibita ogni 
forma di copia e diffusione.

8. disciplina
L' allievo è tenuto ad un comportamento consono 
all' ambiente scolastico, rispettoso dell' insegnamen- 
to portato, dell' insegnante, degli altri allievi e del 
luogo. L' allievo accetta l’ autorità dell’ insegnante e 
si adegua a quei provvedimenti disciplinari che possano 
rendersi indispensabili per il sereno svolgersi delle 
lezioni tra cui,  a titolo di esempio,  la richiesta di allon- 
tanamento dalla lezione. Il consiglio di Istituto (com- 
posto dagli insegnanti del corso dove si sono svolti i 
fatti, la direttrice didattica e il responsabile organiz- 
zativo) convocato l’ allievo, esamina, decreta o revoca 
la sospensione dalle lezioni.

9. controversie
il foro esclusivo competente per l’ interpretazione 
ed esecuzione delle presenti clausole contrattuali è 
quello della città di foggia.
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