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Il traduttore editoriale. Tradurre per l’editoria 

Corso pratico per traduttori editoriali 

 
Modulo di iscrizione 

 
NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE O PARTITA IVA  

VIA  

CITTÀ  

CAP  

TEL. FISSO  

TEL. CELLULARE  

EMAIL  

 
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del programma e chiede di essere iscritto/al corso  
“Il traduttore editoriale. Tradurre per l’editoria. Corso pratico per traduttori editoriali”, che partirà 
l’ 11 ottobre 2010 e terminerà il 17 dicembre 2010 e si terrà interamente online/a distanza. 
La quota di iscrizione di Euro 350,00 Iva inclusa deve essere versata (entro venerdì 8 ottobre 
2010) in un’unica rata tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: 
 
Banca Popolare di Milano - Agenzia 5 
Cab 01605  Abi 05584 
Cin M 
c/c 48541 intestato a Langue&Parole di Marina Invernizzi 
Iban IT54M0558401605000000048541 
 
E indicando come causale  
“Quota di iscrizione al corso di traduzione editoriale online - 3° edizione” 
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Se per qualsiasi ragione il corso non dovesse aver luogo, Langue&Parole si impegna a restituire 
interamente la somma versata. Eventuali disdette danno diritto al rimborso dell’intera somma 
versata solo se comunicate entro il giorno 8 ottobre 2010 (ultimo giorno lavorativo precedente 
l’inizio del corso). Superato tale termine la quota versata non verrà restituita, ma potrà essere 
utilizzata per un’eventuale edizione successiva del corso. In caso di abbandono del corso durante 
lo svolgimento dello stesso non si ha diritto ad alcun rimborso, ma il corso potrà essere 
completato con le parti mancanti in un’eventuale edizione successiva. 
 
 
La copia firmata del modulo di iscrizione e copia  della distinta di versamento devono essere 
inoltrate  via e-mail (è valida una normale scansione) all’indirizzo info@langueparole.com, oppure 
via fax al numero 02/92888627. A pagamento ricevuto, Langue&Parole invierà regolare fattura 
tramite mail e posta ordinaria all’indirizzo indicato nel presente modulo. 
 
 
 
 
Data           Firma 
 
 
 
I dati personali saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
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