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INFORMAZIONI PRELIMINARI
DI COSA SI TRATTA?
Un appuntamento introduttivo al mondo professionale in cui indagare a
fondo nella propria motivazione artistica ed educativa, attraverso un
intenso lavoro di preparazione personale per individuare come
proseguire professionalmente la formazione (con i Seminari di
Fisiologia Performativa e, per chi lo desidera, con la Formazione Docenti
Mod.A.I.).
A CHI SI RIVOLGONO?
A persone che abbiano già raggiunto il secondo attestato Modai, frequentato
l'intero ciclo di Seminari di Specializzazione Artistica e/o la Formazione
Docenti Modai e che intendano capire come proseguire il proprio percorso
attraverso un lavoro professionalizzante.
COSA PREVEDE IL SEMINARIO?
Conferenze, lezioni individuali e collettive, esercitazioni e lavori di ricerca,
finalizzati a comprendere i meccanismi che regolano l’orientamento di vita
inconscio e sviluppare con essi un proprio progetto professionale. In
generale l’obiettivo è quello di utilizzare tutte le strategie necessarie e la
voce per ricercare e focalizzare il proprio talento per metterlo a disposizione
nella professione artistica ed educativa.
QUANTO DURANA IL SEMINARIO?
Un week end di circa 16 ore di lavoro suddivise in due giorni di 8 ore l’uno. Gli orari
approssimativi saranno 9:00-13:00 per il mattino e 15:00-19:00 per il pomeriggio. Si tenga
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conto che si tratta di indicazioni di massima che potrebbero subire variazioni in funzione del
numero di iscritti o del tipo di lavoro svolto.

QUANTO COSTA LA PARTECIPAZIONE?
La presenza al week end di Orientamento Personale e Professionale
prevede una quota di partecipazione di 150 euro, di cui 40 euro di caparra e
110 euro di saldo.

ATTIVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI
Il seminario prevede un numero di adesioni fra i 10 e i 20 partecipanti. Qualora la richiesta
fosse superiore o inferiore al numero stabilito, si proporrà un programma alternativo e un
nuovo orario di lavoro. In ogni caso l’incontri non verrà attivato con meno di 6 partecipanti.
Se il numero di richieste di partecipazione dovesse invece eccedere il numero massimo
gestibile, per gli esclusi, sarà possibile richiedere di essere inseriti in una apposita lista
d'attesa per essere tempestivamente informati in caso sopraggiunga una improvvisa rinuncia
da parte dei partecipanti effettivi. Tale richiesta può essere inoltrata direttamente a
segreteria@istitutomodai.it oppure utilizzando il servizio “avvertimi” dal sito internet.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DEL SEMINARIO?
Si ha la possibilità di proseguire la propria Formazione Professionale
Artistica attraverso i Seminari di Fisiologia Performativa di Livello 1 a
cui, per chi lo desidera, potranno essere aggiunti i Seminari per Docenti
Associati di Livello 1 (che invece possono essere frequentati solo
contestualmente o successivamente alla formazione artistica abbinata).
COME CI SI PRENOTA?
Per motivi organizzativi, le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre il quinto
giorno precedente l’inizio del seminario; saranno ritenute operative e accettate in ordine di
arrivo al momento del comprovato versamento della quota con le modalità prescelte. La
mancata partecipazione al seminario comporterà la perdita della caparra. La quota verrà
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invece restituita interamente nel caso in cui l’incontro non si svolgesse per cause imputabili
all’organizzazione.

PRENOTAZIONE ON-LINE (CONSIGLIATA)





nella pagina delle prenotazioni del sito Modai, scegliere il Seminario di
Orientamento Personale e Professionale a cui si vuole partecipare.
fare il log-in inserendo la propria e-mail e password
compilare il form di prenotazione indicando le proprie preferenze e attendere la
conferma automatica, nella propria casella di posta, dell'avvenuta prenotazione.
una volta ricevuta una seconda e-mail dall'Istituto contenente l'avviso di
attivazione del corso è necessario convalidare la propria prenotazione
procedendo al versamento della quota secondo le istruzioni comunicate.

PRENOTAZIONE TELEFONICA





telefonare alla segreteria dell’Istituto ai numeri e negli orari seguenti:
o +39 327-4446431 (verifica orari su www.istitutomodai.it) oppure
o +39 011-5782473 (verifica orari su www.istitutomodai.it)
lasciare i propri dati identificativi e la prenotazione desiderata
attendere dalla segreteria Modai una comunicazione di conferma di avvio del
seminario prima di procedere alla convalida della propria iscrizione.

COME CONVALDARE LA PROPRIA PRENOTAZIONE?
Dopo aver effettuato la propria prenotazione (on line o telefonica) ed aver ricevuto dalla
segreteria Modai una espressa comunicazione di conferma di avvio del seminario è possibile
procedere alla convalida della propria iscrizione inviando la quota stabilita secondo la
modalità di pagamento prescelta.

COME RESTARE INFORMATI SUGLI EVENTI SEMINARIALI?
Utilizzando il servizio “avvertimi” del sito internet (www.istitutomodai.it) è possibile
ricevere tempestivamente un avviso in merito a nuove edizioni dell'evento o a disdette
improvvise di altri partecipanti.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

ANTICIPATAMENTE, IN CONTANTI:
In sede è possibile, in qualsiasi momento, versare la quota caparra e/o il
saldo per assicurarsi la partecipazione ad un evento seminariale.
Svantaggi: è necessario recarsi in sede (via Brugnone 9 a Torino) nei giorni
e negli orari di segreteria ed utilizzare denaro contante o assegno bancario.
Vantaggi: non servono transazioni bancarie e non serve attendere l'avvio
del seminario.
ANTICIPATAMENTE, CON BONIFICO:
La quota caparra o saldo per assicurarsi la partecipazione all’evento
seminariale può essere versate utilizzando un bonifico bancario (attraverso
le coordinate bancarie che si trovano nella e-mail con la quale si
comunica l’attivazione del seminario) avendo cura di specificare la
causale del versamento, che servirà per la fatturazione, e di avvisare
tempestivamente alla segreteria l'avvenuto versamento inviando una copia
della ricevuta.
Si raccomanda di attendere l'e-mail di conferma di avvio del seminario
prima di procedere a qualsiasi tipo di pagamento e di seguire
attentamente le istruzioni in merito alle modalità.
Svantaggi: è necessario recarsi in banca per il versamento
Vantaggi: è possibile procedere in totale autonomia senza dipendere dalla
segreteria Modai.

5

www.istitutomodai.it

Seminario di Orientamento Mod.A.I.

CONTATTO:

ISTITUTO MOD.A.I.
Sviluppo e Formazione in Fisiologia Applicata alla Prestazione Artistica

Via Brugnone, 9 (ingresso da via Lugaro)
10126 TORINO
Italia

Segreteria:
Cell: +39 327-4446431 (verifica orari su www.istitutomodai.it)
Tel.: +39 011-5782473 (verifica orari su www.istitutomodai.it)
E-mail: segreteria@istitutomodai.it
Internet: www.istitutomodai.it
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