
 

 
Istruzioni per l’iscrizione al primo anno 

e informazioni varie 

 
- La data d’inizio delle lezioni del primo anno è venerdì 5 ottobre 2012; 

 
- gli incontri si svolgeranno tutti i venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00 (vedi calendario degli incontri 

allegato); 
 

- costo annuo del corso (100 ore, 25 incontri settimanali, 4 ore a incontro) è di € 450; il versa-
mento va effettuato in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate 
bancarie: 
conto corrente intestato a: Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe - Centro Studi Sociali 
intrattenuto presso la Banca Intesa-San Paolo Ag. 5 piazza Strauss - Palermo 
codice IBAN: IT48L0306904619100000001784 
 

- per iscriversi c’è tempo dall’1 agosto all’8 settembre 2012; 
 

- non è previsto un tetto massimo di iscrizioni né un limite di età; in caso di necessità faremo ri-
corso a una selezione sulla base di un colloquio. Sarà nostra premura informarvi per tempo 
sull’evoluzione dei fatti; 
 

- per ovvie ragioni di ordine formativo abbiamo preferito fissare nell’ambito delle discipline uma-
nistiche il requisito culturale della laurea. Gli aspiranti al corso sprovvisti di questo requisito non 
saranno scartati, bensì entreranno in una lista d’attesa per il pronto rincalzo (alla luce delle 
scelte di fondo compiute, tra un aspirante non laureato ma ben formato e particolarmente mo-
tivato e un laureato poco motivato, la nostra attenzione si sofferma sul primo); 

 
- nel piano di studi ed esercitazioni del primo anno non sono previsti stage presso strutture edi-

toriali; 
 
- “Lector in fabula” non è il classico corso di formazione professionale finalizzato al conseguimen-

to di un attestato di qualifica o di frequenza. Con rigore, partecipazione e soprattutto passione 
smodata per l’oggetto libro e la lettura si compie un percorso formativo per l’acquisizione e 
l’affinamento di una competenza specifica. La costanza nella frequenza diventa quindi condi-
zione necessaria per un apprendimento proficuo; 

 
- chi decide di iscriversi al corso, è necessario che invii al seguente indirizzo e-mail 

lector_in_fabula@libero.it 

il file modulo iscrizione 1° anno.pdf debitamente compilato e firmato (vedi allegati). 
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