
 

  

V Masterclass di interpretazione chitarristica 

Docente: Andrea Dieci 

  

  

Cognome e nome ………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita ………………………………………………. 

Residenza: ……………………………………………………………….. 

C.A.P.  ……………  Città ………………………………………………. 

Via ………………………………………………………………… n. ……. 

Tel. ………………………………    Cell. ………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………. 

Nazionalità  ………………………………………………………………. 

(Allegare curriculum vitae) 

 Allievo effettivo   □            Uditore    □ 

(Per i minorenni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

  

Data …………… Firma   ………………………………………... 

DA INVIARE AL FAX  039 88 24 77 

Allegare la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di 

iscrizione pari a €100,00 sul conto corrente postale n. 77672483 

intestato a FONDAZIONE LUIGI PISERI via XXV Aprile, 61  

20861 Brugherio (MB). 

Per informazioni contattare il Call Center al 338 4920362 

o scrivere all’indirizzo info2@mdc-formazione.it  

  

V Masterclass di interpretazione chitarristica 

Docente: Andrea Dieci 

  

  

Cognome e nome ………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita ………………………………………………. 

Residenza: ……………………………………………………………….. 

C.A.P.  ……………  Città ………………………………………………. 

Via ………………………………………………………………… n. ……. 

Tel. ………………………………    Cell. ………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………. 

Nazionalità  ………………………………………………………………. 

(Allegare curriculum vitae) 

 Allievo effettivo   □            Uditore    □ 

(Per i minorenni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

  

Data …………… Firma   ………………………………………... 

DA INVIARE AL FAX  039 88 24 77 

Allegare la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di 

iscrizione pari a €100,00 sul conto corrente postale n. 77672483 

intestato a FONDAZIONE LUIGI PISERI via XXV Aprile, 61  

20861 Brugherio (MB). 

Per informazioni contattare il Call Center al 338 4920362 

o scrivere all’indirizzo info2@mdc-formazione.it  

IX Masterclass di interpretazione violinistica 

Docente: Piercarlo Sacco 

 

 

 

 

Cognome e nome …………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………… 

Residenza: ………………………………………………………………………………... 

C.A.P.  ……………….  Città ……………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………………… n. ……. 

Tel. ………………………………    Cell. ………………………………………………… 

Email: ………………………………………………………………………………………. 

Nazionalità  …………………………………………………………………………….…. 

(Allegare curriculum vitae) 

 Allievo effettivo   □            Uditore    □ 

(Per i minorenni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

  

Data …………… Firma   ………………..…………………………………... 

DA INVIARE A: 

info@fondazionepiseri.it 

oppure 

 FAX    N.    039 882477 

 

Allegare la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione pari a 

€ 60,00 

 sul conto corrente postale n. 77672483  intestato a FONDAZIONE LUIGI 

PISERI via XXV Aprile, 61        20861 Brugherio (MB). 

Oppure bonifico bancario  IBAN    IT 36 C  08453 32640 000000408950 

Per informazioni contattare il 338 4920362 

o scrivere all’indirizzo info@masterclassetroubles.it 

  

 


