
MODULO DI ADESIONE AL WEBINAR

La riforma del terzo settore per lo spettacolo dal vivo
(durata 2h + Question Time)

Descrizione: Chiamiamo “terzo settore” quell’insieme di soggetti che svolgono un ruolo cruciale nella società 
contemporanea. Da qualche anno nel nostro paese si è intrapreso un processo di riforma che cambierà pro-
fondamente questo mondo. Per il settore culturale questo processo rappresenta una sfida e un’opportunità.
Il Webinar approfondirà gli aspetti relativi all’impatto della riforma del terzo settore sia per l’associazionismo 
culturale che per le imprese sociali focalizzando l’attenzione sullo spettacolo dal vivo e sui potenziali effetti 
della riforma sulle attività culturali.

Programma: Il webinar sarà svolto su Piattaforma 

Relatore: Giulio Stumpo
Giulio Stumpo si occupa di analisi, valutazioni economiche, progettazione e gestione nel campo della Cultura e delle in-
dustrie Creative, di ricerca, consulenza e formazione sull’economia e la gestione dei beni e le attività culturali per enti ed 
istituzioni pubbliche e private italiane e internazionali. Ha insegnato Economia del Welfare ed Economia delle autonomie 
locali presso l’Università dell’Aquila. È socio di Liv.In.G. Live Internationalization Gateway S.r.l. impresa sociale e di Banca 
Popolare Etica per la quale svolge attività di valutatore sociale.

Prezzo e Pagamento: € 40,00 + IVA (max 30 persone)
Bonifico bancario all’ordine IBAN: IT 05 D 05018 03200 000012278008
Intestato a: ARTISTI PER IL MATTA presso Filiale Banca etica di Roma
Causale “Webinar Riforma terzo settore”
Per informazioni potete contattare: +39 320 4428086 - formazione@spaziomatta.it

Data e Orario: Giovedì 22 ottobre 2020 - ore 17:00-19:30
Ore 16.30 - 16.55 Prove Tecniche | 17.00 - 19.00 Svolgimento Corso | 19.00 - 19.30 Domande e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del docente.

ADESIONE:

ENTE/ASSOCIAZIONE: ___________________________________________________________________

INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________

P.IVA: _________________________________________ C.F. _______________________________________

COD. DESTINATARIO E-FATTURA: _____________ PEC: ______________________________________

EMAIL: __________________________________________________________________________________

TEL: _____________________________________

Nome Partecipante:                          Cellulare:                                     Email:

_____________________________ ___________________________ ________________________________

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a: segreteria@spaziomatta.it
riceverete conferma di avvenuta iscrizione e, successivamente, le istruzioni per il collegamento.

NB: Con la sottoscrizione e l’invio ad Artisti per il Matta del presente modulo, l’adesione alla proposta sopra selezio nata si deve in-
tendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di Artisti per il Matta. Con l’adesione il Cliente 
autorizza Artisti per il Matta al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui al Reg. UE 2016/679.

Data _______________________  Firma __________________________________________

ARTISTI PER IL MATTA associazione culturale | Via Gran Sasso n. 53 - 65124 Pescara (Italia) | info@spaziomatta.it


