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Master in Social Communication
Gestire il futuro della comunicazione

Grandi cambiamenti e grandi opportunità, 
dunque, che impongono però una evoluzio-
ne del nostro modo di comunicare, implicano 
l’acquisizione di nuovi paradigmi, di nuove 
competenze di un nuovo modo di pensare e 
di gestire la comunicazione. 

Tutto il mondo è online, lo sono i nostri 
clienti, i nostri fornitori, i partner commerciali. 
Tutti ascoltano, decidono, commentano, 
creano e distruggono attraverso la Rete. 
Dobbiamo solo imparare ad ascoltare, parla-
re con loro e riuscire a generare relazioni 
autentiche ed e�caci.
In sintesi dobbiamo ripensare le nostre 
competenze per adeguarle ad un cambia-

mento che ci viene chiesto dalla società in 
cui viviamo e dai nostri interlocutori.
 
Siamo parte di una rivoluzione che ha cam-
biato il modo di relazionarsi tra le persone, 
ma che soprattutto ha ribaltato i modelli 
comunicazionali tra azienda e consumatore. 
Ne siamo parte e lo viviamo quotidianamen-
te come clienti. Adesso… non ci resta che 
portare questa rivoluzione all’interno della 
nostra azienda.

La fusione fra reale e virtuale sta cambiando lo stile di vita delle per-
sone ed il volto delle aziende, il loro modo di funzionare, di relazionar-
si con il mondo e con i loro clienti. Il lavoro si sta digitalizzando! La 
comunicazione è al centro di questo cambiamento. 

Non è più semplicemente una necessità, una funzione organizzativa, 
uno strumento commerciale. Oggi è piuttosto il ‘sistema nervoso’ 
delle aziende: il modo attraverso cui prendono decisioni, restano 
unite, elaborano idee creative. Parallelamente la comunicazione è 
anche una finestra aperta sul mondo, una straordinaria opportunità 
per conoscere e per dialogare con i propri clienti.  



Perché scegliere questo Master 

Sul mercato esistono molte o�erte formative dedicate alla comunicazione basata sul Web ed ai 
Social Network. Perché dunque scegliere questo percorso? I motivi sono diversi.

• Una progettazione pensata soprattutto per chi opera all’interno di organizzazioni complesse.  
 Persone che non devono semplicemente padroneggiare ‘tecnicamente’ i social ma avere  
 sensibilità e capacità critica per cogliere l’impatto della comunicazione all’interno ed 
 all’esterno della loro azienda. 

• Una didattica che punta a creare un vero è proprio laboratorio piuttosto che una tradizionale  
 aula di formazione. Ciò significa sperimentare concretamente le conoscenze, attivare il con 
 fronto all’interno e verso l’esterno, valorizzare l’apprendimento peer-to-peer e contestualizza 
 re le competenze apprese.

• Uno sguardo sul futuro attento anche alle nuove forme di comunicazione che non necessaria 
 mente  riguarderanno i social network. Parliamo di tecnologie come i serious game, la realtà  
 aumentata, ecc.

• Che cosa sono i social media e perché è importante usarli

• Gli strumenti social media più popolari per costruire relazioni con gli 

 utenti/consumatori

• Le modalità di comunicazione e le differenze tra i diversi social network

• Come costruire contenuti efficaci e realizzare progetti di content marketing 

• Le nuove modalità di approccio: lo storytelling

• Studio di casi reali business-to-business e business-to-consumer 

• Come costruire il proprio brand

• L’importanza della comunicazione sociale

• Tecnologie e apprendimento, nuovi spazi di efficaci

Finalità primaria del Master  è sviluppare la sensibilità e le competen-
ze per gestire al meglio la ‘comunicazione social’. Questo comporta lo 
sviluppo di due generi di capacità. Tecniche, ovvero di conoscenza 
del ‘mondo social’, delle sue ‘possibilità’ e dei suoi strumenti. 
Strategiche, ovvero di utilizzo di strumenti e linguaggi in relazione ad 
un dato contesto e ad uno specifico obiettivo.
Gli argomenti trattati comprendono, tra l’altro:



Obiettivi del percorso

Il Master in Social Communication è finalizzato a fornire nuovi approcci e strumenti per com-
prendere e gestire al meglio le opportunità o�erte dai media digitali e dal web 2.0 con tre 
obiettivi specifici: 

Conoscere i social:  
   Saper cogliere le specificità dei diversi social media in termini di target di  
   riferimento e di linguaggi. Saper elaborare strategie di utilizzo di questi  
   strumenti integrate e sinergiche. 
Comunicare social: 
   Scrivere in maniera e�cace e convincente, entrando in sintonia con gli  
   interlocutori curando stile e contenuti. Saper cogliere l’impatto della  
   propria comunicazione a livello personale e aziendale. 
Essere social: 
   bilanciare la capacità di esporsi e comunicare a livello personale, con la  
   capacità di rappresentare un’azienda e un marchio.

Destinatari
 
• Professionisti che gestiscono processi aziendali relativi a (i) comunicazione interna o  
 esterna (ii) attività di customer care e/o brand reputation (iii) marketing basato sulle   
 nuove tecnologie digitali.
• Giovani laureati che vogliano approfondire il ruolo dei media digitali come driver del  
 cambiamento e crescere nelle professioni legate a questo settore strategico. 

Schema del percorso

ARTE DEL 
SOCIETING & PER-
SONAL BRANDING

29 aprile 2015

T.E.L.: LE 
TECNOLOGIE
AL SERVIZIO 
DELL’APPRENDI-
MENTO

21 maggio 2015

STRATEGIA 
DIGITALE 1:
PROJECT WORK
11 giugno 2015

EVENTO
SOCIAL KO
15 gennaio 2015

INTERNET 
REVOLUTION 
E SOCIAL MEDIA
5 febbraio 2015

CONTENT IS 
THE KING
26 febbraio 2015

SOCIAL 
STORYTELLING
19 marzo 2015
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6. 
STRATEGIA 
DIGITALE 2:
PROJECT WORK
2 luglio 2015

8. 

7. 

4. SMART 
WORKING
9 aprile 2015



Facilitatori

“Il contenuto è il futuro della creatività” Questo il mantra della comunicazione via web. 

Insieme a�ronteremo concetti, metodi e tecniche per ottimizzare i contenuti adattandoli 

ad ogni strumento che usiamo, sia esso sito o social network.

Paolo Fiorini

Raccontiamo storie da sempre. Oggi le tecniche dello storytelling si sono perfezionate 

per inserirsi nell’ ecosistema mediale complesso e frammentato contemporaneo, 

o�rendo nuove possibilità d'espressione e veicolazione di contenuti. 

Roberto Malfagia

Vedremo come i concetti e gli strumenti della social communication (web 2.0, user 

generated content, societing,..) possano essere applicati utilmente anche all’interno 

dell’azienda. Simuleremo delle situazioni di lavoro utilizzando una piattaforma di enter-

prise social networking, per farci venire in mente idee  e proposte da portare in u�cio.

Alvaro Busetti

I social network sono diventati uno strumento di comunicazione personale e di marketing 

aziendale alla pari delle testate giornalistiche. Quando condividi un commento o crei un 

contenuto è come se tu fossi su un palcoscenico e tutto ciò che scrivi non solo non potrà 

più essere cancellato, ma provocherà dei risultati positivi e negativi. Insieme analizzeremo 

la nostra immagine sul web e  costruiremo una strategia di comunicazione di "sè stessi 

come un brand", utile sia al proprio posizionamento personale che a quello aziendale.

Osvaldo Danzi

Io vi parlerò di altri strumenti comunicativi oltre ai Social: Serious game, 

Realtà aumenta e Ambienti Multiplayer. 

Impareremo ad utilizzare il mondo del TEL (TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING) per 

potenziare la comunicazione e l'apprendimento. 

Michela Fiorese

Non vogliamo un semplice 'corso di formazione' ma un laboratorio in cui sviluppare 

insieme un nuovo modo di comunicare. Tramite la piattaforma web 2.0 faciliteremo il 

lavoro in comune e daremo continuità all'apprendimento. Enfatizzeremo lo scambio di 

esperienze e di feedback per poi elaborare insieme progetti social concretamente 

spendibili sul lavoro!

Roberto Vardisio

Insieme scopriremo il mondo della comunicazione digitale ed in particolar modo le 

strategie Web e Social media Marketing, advertising on line, posizionamento organico e 

tecniche di SEO & SEM e tutto quanto necessita per ottenere la massima visibilità sul web                                                                                                                                                                          

Marco Magrini



Roberto Vardisio
Psicologo del lavoro opera come consulente, dal 1997, nell’area dello sviluppo manageriale. 
Si occupa di formazione, valutazione e sviluppo (assessment centre, development centre, 
outdoor training, coaching) e ricerca in ambito organizzativo (analisi di clima, cultura, stili di 
leadership, bisogni formativi). Ha svolto il ruolo di project leader all’interno di società di 
consulenza di livello internazionale (Ernst & Young) e collabora tuttora con importanti univer-
sità italiane (Fed II di Napoli) e con il CNR di Roma. Nel Gennaio 2006 ha costituito 
Entropy-KN S.r.l, società specializzata nello sviluppo manageriale.

Michela Fiorese
Psicologa del lavoro, dal 2002 nella gestione delle risorse umane presso grandi organizza-
zioni nazionali ed internazionali. Nello specifico si è occupata di progettazione, docenza e 
gestione di percorsi manageriali e commerciali, di selezione e valutazione del personale e di 
ricerca in ambito organizzativo. Ha svolto ruoli da project leader in Mercedes Benz Italia, in 
Entropy sin dalla costituzione è assessor, docente e responsabile del settore Ricerca e 
Sviluppo. Dal 2008 coordina diversi progetti europei di ricerca in ambito nuove tecnologie 
applicate alla formazione continua.

Paolo Fiorini
Da oltre 15 anni la sua attività di consulente marketing strategico ed operativo si basa sulla 
comprensione delle esigenze del singolo cliente e sulla costruzione di un progetto ad hoc 
per risolvere specifiche necessità.�Ha una passione per l’aggiornamento continuo che gli ha 
permesso di seguire ed individuare i trend di comunicazione web & social a�ancandoli così 
alle competenze tradizionali in campo comunicazionale. Da molti anni si occupa inoltre di 
organizzazione di fiere ed eventi.

Marco Magrini
Ha lavorato per 15 anni nel mercato “HiTec”; grazie all’esperienza acquisita, ha fondato nel 
2001 Kaleidos con l’obiettivo di replicare la sua esperienza pluriennale di marketing manage-
ment anche in altri ambiti e settori merceologici.�La sua certezza è di avere imparato, in 
questi anni, a comprendere e coniugare al meglio le esigenze di un cliente con quello che la 
comunicazione, il marketing, la creatività e la tecnologia possono fare per lui.

Alvaro Busetti
Opera attualmente come consulente free-lance nel settore “social enterprise”. La sua vita 
professionale si è svolta nell’ambito dell’Information Technology con particolare riguardo agli 
aspetti progettuali e innovativi dal punto di vista organizzativo, applicativo e tecnologico. Ha 
lavorato nelle maggiori aziende ICT italiane dove ha svolto attività di conduzione progetti, 
coordinamento di unità produttive, attività di sta� e supporto a livello Aziendale e di Gruppo.

Roberto Malfagia
Diplomato nel Master in tecniche narrative, ha insegnato scrittura creativa e sceneggiatura di 
cortometraggi. Ha collaborato con Holden Art per progetti sulla narrazione dei beni culturali. 
Ha scritto e co-diretto il documentario “Il Popolo Alto” e lo spettacolo teatrale “Dissezioni”, 
Articolista per riviste della Fondazione Professione Architetto. Ha collaborato con le Universi-
tà di Parma e di Ferrara per seminari di narrazione. Si è occupato di e-learning per case 
editrici tradizionali e multimediali come Giunti, Scala Group e E-ducation.it. Attualmente è 
Picture Editor, curatore e direttore de La Jetèe -Scuola di Visual Storytelling.

Programma di dettaglio 

1.Internet Revolution
5 febbraio 2015 

Il web 2.0: dalle informazioni alle persone, 
dalla Rete ai Social networks
• User generatedcontents, ascolto del  
 Web e condivisione
• Nuovi modelli di comunicazione per  
 una nuova economia
 • la gestione ‘real time’
 • dalla produzione di massa alla  
  ‘massa di produzioni di nicchia’
 • il feedback dei consumatori  
  ‘batte’ la pubblicità
• Dal Web alla persona: ruoli, respon 
 sabilità e personal branding
• Il problema dell’identità personale e  
 del ruolo professionale sul Web
• Il SOLOMO: social, local, mobile 
• La persona è al centro: potenzialità  
 del web, rischi e dimensione sistemica
• Le nuove determinanti dei comporta 
 menti di acquisto
 • la componente sociale
 • la componente relazionale
 • la componente immateriale
• Il principali social media
 • Categorizzazione dei Social  
  media (adognuno il suo)
 • Facebook
 • Twitter
 • Lindedin
 • Google+, ecc
 • Integrazione della comunica 
  zione: l’esagono della Social  
  Media Strategy
• Social media e nuovi fattori di   
 successo nella comunicazione con i  
 clienti 
 • sostenibilità e autenticità 
 • qualità della comunicazione e  
  soddi sfazione delle aspettative
 • cultura, storia e unicità del   
  prodotto
• Il consumatore come partner e ‘alleato’
 • Il Viral Marketing
 • Tecniche di engagement

2.Content is the king 
26 febbraio 2015

• Saper usare i contenuti ed i linguaggi
 • Gestire i linguaggi nei diversi  
  mezzi: il blog, i social, il resto  
  della rete
 • Gli elementi chiave: validità,  
  originalità, consistenza
 • La comunicazione social:
   il dettaglio
 • La comunicazione su 
  Facebook
 • La comunicazione su Twitter
 • La comunicazione su Linkedin
 • Gli altri social in sintesi
• Lavorare con i contenuti
 • il ciclo di pubblicazione
 • il calendario editoriale
• Social media e nuovi fattori di succes- 
 so nella comunicazione con i clienti
 • Advertising organico tramite i 
  contenuti
 • Advertising a pagamento e  
  parametri di segmentazione 
 • Tecniche di Remarketing
 • Misurazione del ROI
• Gli argomenti e come usarli
 • Sociale
 • Green
 • Commerciale

Insieme scopriremo il mondo della comunicazione digitale ed in particolar modo le 

strategie Web e Social media Marketing, advertising on line, posizionamento organico e 

tecniche di SEO & SEM e tutto quanto necessita per ottenere la massima visibilità sul web                                                                                                                                                                          



Programma di dettaglio

3.Social Storytelling
19 marzo 2015 

• Principi fondamentali di storytelling
 • comunicare tramite la narrazione
 • Differenze e similitudini fra   
  narrazione, catalogazione,   
  formattazione e legificazione
• Mondi narrativi
 • world making
 • world milking
• Il personaggio come dispositivo   
 narrativo
 • elementi di caratterizzazione
 • l’oggetto come personaggio
• Elementi di drammaturgia
 • trame
 • strutture drammaturgiche: il  
  viaggio dell’eroe
• Dallo storytelling al transmedia   
 storytelling
• Case study: laboratorio di social   
 storytelling

4.Smart Working
9 aprile 2015 

• Come cambia il mondo del lavoro e  
 come stanno (non) stanno cambiando  
 le aziende?
• Smart working non è solo tecnologia,  
 ma anche cultura, pratiche manage 
 riali e spazi di lavoro
• La tecnologia dello smart working:  
 l’enterprise 2.0
• Come nasce l’Enterprise 2.0 (Drucker,  
 Engelbart, Itami, McAfee)
• La collaborazione emergente
• Gli strumenti (Doc condivisi, Wiki,   
 Blog,…)
• Comunicazione e Collaborazione   
 Sincrone e Asincrone
• Comunità interne, esterne ed ibride  
 (esempi)
• Social Network Aziendale, oggetti di  
 business e processi: l’integrazione  
 con il  S.I
• Il social networking in azienda
• Introduzione ai concetti del Social  
 Networking 
• Analizzare e monitorare un Social   
 Network (Social Network Analysis)
• Social Networking e Organizzazione
• Le fasi principali di un progetto “Social  
 Enterprise”
• Aspetti critici



Programma di dettaglio 

6.T.E.L. le tecnologie al 
servizio dell’apprendimento
21 maggio 2015

• Internet revolution, technology enhan 
 ced learning e formazione
• Il binomio tecnologie e apprendimen 
 to: modelli e vantaggi
• La Gamification come strumento di  
 partecipazione
• Stato dell’arte delle tecnologie appli 
 cate all’apprendimento oggi e   
 prospettive future 
• La comunicazione ed il knowledge  
 sharing 
• Esperienze e casi di comunicazione  
 interna basati sulle TEL
• I Serious Games 
• Realtà aumentata
• Mondi virtuali multiplayer
• Learning environment
• TEL best practice

5. ARTE DEL 
SOCIETING & PERSONAL 
BRANDING
29 aprile 2015  

Cosa si intende quando si parla di Personal 
Branding
• Rappresentare e comunicare il brand
• I social per il personal branding: Linkedin,  
  Facebook e Twitter (ma forse anche G+)
• Partendo dal CV, costruire un profilo 
   personale coerente
• Quando un profilo personale diventa un       
   ambasciatore aziendale
• partendo dalla Vision, 
  costruire un'immagine aziendale sostenibile
• Che effetto facciamo agli altri ?
• Imparare dai grandi le strategie più efficaci
• Avere successo creando la propria rete di             
  riferimento (pubblico e ambasciatori)

Contenuti con un senso (consistenza)

Partecipazione (interagire, chiedere, com-
mentare, con empatia, in modo autentico)

Da virtuale a reale. Tutti quelli che ci sono 
riusciti
• Costruire una "strategia" con il Personal     
  Branding Canvas

7.Strategia Digitale1
project work
11 giugno 2015

• Handson: La realizzazione di una   
 strategia digitale
 • Comunicazione
 • Customer care
• Lavoro di gruppo sulla strategia
• Lavoro a distanza sulla strategia

8.Strategia Digitale 2
project work
2 luglio 2015

• Analisi dei project work realizzati
• Conclusioni e fine percorso



Informazioni 
generali
Modalità di partecipazione: ciascun 
partecipante dovrà avere con sé un PC 
portatile abilitato alla connessione wifi.
Quota di iscrizione:
Il costo dell’intero percorso è di 3.800€ + IVA 
(22%) I pagamenti potranno essere effettuati 
tramite bonifico bancario, a favore di: 
Entropy Knowledge Network s.r.l.
IBAN: IT 55 B 02008 05137 000010576139.
Per formalizzare l’iscrizione al master occorre 
compilare la scheda di adesione allegata alla 
presente brochure, che dovrà pervenire entro
15 giorni prima dell’inizio del master, unitamente 
alla copia dell’avvenuto pagamento, al seguente 
indirizzo email:  
mastersocial@entropykn.net.

Orario e sede*
Il percorso si svolgerà a Roma a partire dal
mese di Gennaio 2015. Otto appuntamenti 
in aula intervallati da momenti di rielabora-
zione individuale ed in sottogruppo media-
ta dal portale di progetto (18-20 gg tra un 
appuntamento e l’altro).

Il master terminerà a Luglio 2015.
L’orario delle lezioni sarà il seguente:
9.30 - 18.00

Centro Studi CTS
Via Albalonga, 3 Roma
Metro Re di Roma

Info:
mastersocial@entropykn.net
Mobile: +39 393 8396327

Calendario:
1) 5 febbraio 2015   2) 26 febbraio 2015
3) 19 marzo 2015 4) 9 aprile 2015  
5) 29 aprile 2015 6) 21 maggio 2015  
7) 11 giugno 2015 8) 2 luglio 2015

Team di 
progetto
Coordinamento e didattica: 
Entropy Knowledge Network s.r.l. 
www.entropykn.net

Agevolazioni
È prevista una riduzione del 10% della quota di 
iscrizione nel caso in cui il pagamento venga 
e�ettuato entro e non oltre il 30 novembre 2014. 
Le aziende che iscriveranno 2 o più partecipanti 
potranno usufruire di una riduzione delle 
rispettive quote d’iscrizione pari al 10%.

Attestato di 
Partecipazione:
Al termine del Master sarà distribuito a 
ciascun partecipante, che avrà frequentato 
almeno l’80% delle lezioni, l’attestato di 
partecipazione. Per i partecipanti ai singoli 
moduli verrà rilasciato l’attestato di parteci-
pazione relativo al modulo frequentato.

Per informazioni e modalità di iscrizione:

mastersocial@entropykn.net  |  rubina.antonelli@entropykn.net  |  Mobile: +39 393 8396327
www.entropykn.net 

*Entropy Knowledge Network, nel rispetto degli obiettivi didattici del Master e a proprio insindacabile giudizio, si 
riserva la facoltà di rinviare la data di inizio del Master, di modificare gli orari, la sede, il calendario delle lezioni 
dandone tempestiva comunicazione agli interessati.



 : 

Dati personali

Nome e Cognome _________________________________Luogo,data di nascita____________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________________

CAP__________Città____________________________________________Prov._________________________

Tel.________________Cellulare _____________Fax______________e-mail______________________________

Partita IVA n._________________________________Codice Fiscale_____________________________________

(Solo per iscrizioni in qualità di dipendenti): Società____________________________Funzione______________

Tel.U�.________________________Fax U�. ____________________e-mail U� _________________________

Dati Amministrativi per intestazione della fattura  (Persona Fisica)       (Azienda/Ente)

Nome e Cognome__________________________________Ragione Sociale_______________________________

Indirizzo _________________________CAP___________Città__________________Prov. ________________

Partita IVA n.____________________________________ Codice Fiscale__________________________________

La fattura dovrà essere inviata a (compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato):  ___________________

_____________________________________________________________________________________________

La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, va inviata insieme alla copia dell’avvenuto 
bonifico bancario a : mastersocial@entropykn.net - Fax: 06 60513131.

Informazioni generali

1.Procedure di iscrizione - Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione, le iscrizioni al Master sono a numero limitato. La data di arrivo 
della presente scheda di iscrizione, completa in ogni sua parte, corredata dalla copia dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario, determi-
nerà la priorità di iscrizione. La Commissione per le Iscrizioni, selezionerà a proprio insindacabile giudizio – sulla valutazione dei curricula pervenuti e 
delle esigenze didattiche – i nominativi ammessi ad iscriversi al Master. Entropy Knowledge Network Srl– entro i 3 giorni
successivi alla data di ricevimento della scheda - corredata da copia del bonifico bancario – provvederà a comunicare la eventuale non ammissione 
all’iscrizione. Il presente contratto si intende perfezionato solo a seguito dell’avvenuta ricezione da parte di Entropy Knowledge Network Srl della 
copia del bonifico bancario comprovante l’avvenuto pagamento della rata di iscrizione.

2. Modalità di pagamento La quota d’iscrizione potrà essere pagata mediante: Bonifico Bancario, indicando gli estremi del partecipante e il titolo del 
Master, a favore di Entropy Knowledge Network Srl, Banca
UNICREDIT IBAN: IT 55 B 02008 05137 000010576139.

3. Facoltà di Modifica Entropy Knowledge Network Srl- per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio- si riserva di rinviare la data di inizio 
del Master; si riserva inoltre di cambiare gli orari, di modificarne i programmi, senza peraltro alterane i contenuti, dando tempestiva comunicazione 
agli interessati. E’ altresì facoltà di Entropy Knowledge Network Srl sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti.

4. Annullamento del Master - In caso di annullamento del Master, Entropy Knowledge Network Srl ne darà notizia almeno 3 giorni prima della prevista 
data di inizio; in tal caso le quote di iscrizione pervenute
verranno restituite entro 30 giorni dalla data della propria comunicazione, con esclusione espressa di qualsiasi propria eventuale responsabilità e di 
qualsivoglia conseguente obbligo
di risarcimento danni.

5. Impossibilità a partecipare - Per gli iscritti che, alla data di inizio del Master, si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento 
o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione alla edizione successiva della stessa iniziativa, se prevista,o, in caso di iscrizione 
aziendale, la sostituzione con altra persona della stessa Azienda. In tutti gli altri casi viene espressamente escluso il diritto a reclamare rimborsi di 
sorta, anche parziali.

6. Rinuncia Se un partecipante già iscritto dovesse rinunciare, dopo il perfezionamento del contratto, verranno applicate le penali come di seguito 
indicate:
a- 10% della intera quota di iscrizione, relativa all’attività prescelta, se la rinuncia perverrà entro e non oltre il 12° giorno di calendario antecedente la 
data di inizio del Master;
b- 50% della intera quota di iscrizione relativa all’attività prescelta se la rinuncia perverrà entro e non oltre il 6° giorno di calendario antecedente la 
data di inizio del Master;
c- 100% della intera quota di iscrizione relativa all’attività prescelta se la rinuncia perverrà oltre il termine indicato al punto b), o durante lo svolgimento 
del Master.
La rinuncia dovrà essere comunicata con lettera raccomandata R/R, indirizzata a: Entropy Knowledge Network Srl - Via Asmara, 26 – 00199 Roma.

7. Controversie - Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Clausole Con le firme della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nelle “Informazioni Generali” sopra 
riportate.

        ALLEGATA FOTOCOPIA BONIFICO ESEGUITO

Data  ______________________ Firma  ______________________ (con timbro se Azienda)  ______________________  


