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Introduzione al Sound Design - Come iscriversi  

 
1. VERSAMENTI 

 
VERSAMENTO TRAMITE CARTA DOCENTE 

 
1) Collegati al sito https://cartadeldocente.istruzione.it 
 

2) Clicca su "ENTRA CON SPID" (la tua identità digitale). 
 

3) Clicca su “CREA BUONO” e inserisci l'importo di € 150 (il costo del corso). 
NON INCLUDERE nell’importo la quota sociale SIEM (25 euro): NON PUÒ essere versata con la 
Carta Docente! 

 

• Tipologia: “Ente fisico" 

• Ambito: “Formazione e aggiornamento” 

• Scegli bene/servizio: “Corsi aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 
170/2016” 

 

Il buono creato sarà accompagnato da un codice identificativo da salvare o stampare. 
 
4) Allega il buono (UNITAMENTE alla ricevuta del versamento della quota sociale SIEM, 
versata separatamente) alla mail di iscrizione al corso Introduzione al Sound Design. 
 

 
 

VERSAMENTO ORDINARIO (NO CARTA DOCENTE) 
 
1) Versa la quota sul seguente Conto Corrente: 
 

CCP: 001 029 772 199 (se utilizzerai un bollettino postale) 
IBAN: IT 67 H 07601 13400 0010 2977 2199 (se utilizzerai un bonifico bancario) 
INTESTATO A: SIEM Sezione territoriale di Macerata 
CAUSALE: “Iscrizione Sound Design” (i non-soci verseranno contestualmente anche la 

quota sociale SIEM, e aggiungeranno la dicitura “più quota sociale SIEM 2020”). 
 
2) Fai la scansione della ricevuta del versamento. 
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2. MAIL DI ISCRIZIONE 
 
QUAL È IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI? 
Le iscrizioni si chiudono il 4 OTTOBRE 2020 

 

A QUALE INDIRIZZO INVIO LA MAIL? 
Invia la tua richiesta di iscrizione all’indirizzo siemmacerata@yahoo.it 
 
COSA SCRIVO NELL’OGGETTO DELLA MAIL? 
Nell’oggetto ti preghiamo di scrivere «Iscrizione corso Sound Design» 
 
COSA SCRIVO NEL TESTO DELLA MAIL? 
Oltre alla tua richiesta di iscrizione, ti preghiamo di riportare nel testo della mail i tuoi dati 
anagrafici completi: 
 

• nome e cognome 
• luogo e data di nascita 
• indirizzo completo di residenza (o di domicilio, se diverso dalla residenza) 
• professione 
• un recapito telefonico 
• l’indirizzo mail a cui desideri essere contattato 

 
COSA DEVO ALLEGARE ALLA MIA MAIL DI ISCRIZIONE? 
Alla mail dovrai NECESSARIAMENTE allegare la scansione della ricevuta del versamento oppure 
il Buono della Carta Docente (unitamente alla scansione della ricevuta della quota sociale SIEM 
per l’anno 2020, versata separatamente) se hai scelto quest’ultima modalità di pagamento. 

 
ATTENZIONE: 

NON VERRANNO ACCETTATE mail prive della scansione della ricevuta (o del Buono 

Docente + scansione della ricevuta del versamento quota sociale SIEM) in allegato; oppure 

con dati anagrafici incompleti. 
 


