
 
MODULO DI ADESIONE INSEGNANTI  
validità dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 

INSEGNANTI AFFILIATI STA (affiliazione 2017/2018) comprende: 
• Tessera INSEGNANTE AFFILIATO SHAKESPEARE THEATRE ACADEMY (STA) 
• T-shirt ufficiale STA 
• Assicurazione contro gli infortuni che copre tutta l’attività teatrale dell’insegnante nel periodo 

01/09/2017 al 31/08/2018 
• Sconto del 20% sui corsi, full immersion e stage STA 
• Sconto del 10% sul corso di formazione per Insegnanti di Teatro con rilascio Certificazione del 

percorso formativo ACTOR’S COACH - STA (i corsi intensivi per Actor’s Coach si terranno nel 
periodo estivo) 

• Inserimento del proprio nominativo negli elenchi insegnanti inviati a scuole di teatro su tutto il 
territorio nazionale 

• Inserimento nell’Albo Insegnanti 2017/2018 sul sito shakespeareacademy.it 
• News di aggiornamento sui corsi, le attività e audizioni 
• Partecipazione alla Cerimonia di Gala della Shakespeare Theatre Academy 
• Partecipazione al meeting nazionale delle Scuole affiliate Shakespeare Theatre Academy 
     
*Possono iscriversi come “Insegnante Affiliato” i Diplomati e coloro che operano nel Teatro come 
Insegnanti (previa approvazione della Shakespeare Theatre Academy, dopo aver visionato il curri-
culum, le certificazioni del percorso di studi frequentato, la comprovata esperienza dell'attività, e 
dopo un colloquio con il Consiglio di Direzione) 
Quota €140 

Il sottoscritto cognome___________________________nome______________________ 
nato a ______________________________prov_______ il________________________ 
indirizzo:Via___________________________________________________n._________ 
città_____________________________________________ PR_________ cap________ 
tel_____________________________e-mail____________________________________ 
codice fiscale____________________________________________________ 

chiede l’affiliazione alla STA per l’anno 2017/2018, in qualità di INSEGNANTE AFFILIATO 

Indicare la taglia della T-Shirt - S - M - L - XL - XXL -  

Ho versato €140 in data __/__/____ tramite bonifico su conto corrente bancario intestato a           
SHAKESPEARE THEATRE ACADEMY IBAN: IT 51 N 02008 04656 000103208965  
CAUSALE: AFFILIAZIONE 17/18_COGNOME INSEGNANTE 

NB: La compilazione del presente modulo implica l’accettazione del Codice Etico 

Luogo e Data _____________________     Firma_______________________ 

NB: Prima di inviare il presente modulo di affiliazione compilato e firmato, unitamente alla copia del versamento, 
ai documenti di riconoscimento e codice fiscale via mail all’indirizzo: segreteria@shakespeareacademy.it;      
INVIARE curriculum ed eventuali certificazioni, ed attendere il responso dal Consiglio di Direzione, e la            
convocazione al colloquio (anche online) da parte della Direzione.  
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