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MASTER DI PRIMO LIVELLO IN: 
 
Recitazione da fermo, doppiaggio professionale cine-audiovisivo 
a.a. 2013/2014 
 
 

AGGIORNAMENTI 

L’Accademia comunica  
le seguenti facilitazioni a favore degli allievi del Master di primo livello in Recitazione 
da fermo, Doppiaggio Professionale Cine-Audiovisivo: 
 

- possibilità di pagare la quota di iscrizione in due rate, la prima rata di € 
1.500,00 dovrà essere versata all’inizio delle attività didattiche (novembre 
2013), la seconda rata di € 1.500,00 entro  non oltre il 23/12/2013; 
 
- la Banca Popolare di Spoleto offre l’opportunità di accedere ad un prestito 
agevolato per un importo da € 1.000,00 a € 3.000,00 rimborsabile in 24 rate 
con un tasso fisso dell’8,50%.  
Per usufruire di detta agevolazione l’allievo potrà recarsi presso la sede di Via 
Emilia, 68 (Roma) della Banca Popolare di Spoleto, mostrare la 
documentazione attestante la regolare iscrizione al corso ed aprire un “Conto 
Zero”. 
 

Il “Conto Zero” nello specifico prevede: 

- zero canone mensile; 
- zero spese liquidazione trimestrale; 
- operazione in remoto illimitate e gratuite (canalizzazione utenze, r.i.d., 
bonifici, home banking, etc.); 
- operazioni allo sportello € 0,90 ad operazione. 
- home banking gratuito; 
- Carta Sì Classic gratuita per il primo anno. 

 
SI CONFERMA: 

 
 che il termine di presentazione della domanda di iscrizione al Master in oggetto 

scade il  30/10/2013; 

 che l’inizio dei corsi è previsto entro il mese di novembre 2013, per una durata 

complessiva di 1.500 ore (pari a 60 crediti formativi). 

 

Coloro che hanno già presentato domanda d’ammissione al master con riferimento al 

bando per l’a.a. 2012/2013, la cui scadenza è stata prorogata, dovranno confermare la 

propria iscrizione al corso per l’a.a. 2013/2014 inviando un’e-mail all’indirizzo 
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segreteria.direttore@accademiasilviodamico.it senza la necessità di dover allegare 

nuovamente la documentazione richiesta dal bando in quanto già acquisita dall’Istituzione. 

 

L’Istituzione comunicherà attraverso il proprio sito internet 
(www.accademiasilviodamico.it) il calendario delle selezioni che regolano l’accesso al 
master. 
 

Roma lì, 06/06/2013 

F.to 

Il Direttore 

M° Lorenzo Salveti 


