
 

ISCRIZIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
 
 

I candidati, dopo aver ricevuto conferma della loro ammissione, sono tenuti a perfezionare 
l’iscrizione al corso per entrare nel numero della lista prevista (massimo 12 allievi) 
effettuando il pagamento del contributo associativo di €. 802 (comprensivo della quota di 
iscrizione all’associazione e dell’assicurazione) direttamente alla sede centrale di Roma, o 
mediante bonifico bancario3 recante causale “contributo associativo per iscrizione Corso 
O.S.A.T.E.” con nome e cognome dell’allievo.  
 
Per frequentare il Corso OSATE il contributo associativo è di 5000 euro l’anno.  
L’Istituto Teatrale Europeo, anche quest’anno, mette a disposizione Borse di 
studio parziali4 pari al 50% del costo totale che può essere, inoltre, rateizzato 
in 20 rate da €250. 
I corsisti iscritti possono: frequentare tutti i seminari proposti dalla associazione (salvo 
quelli stanziali) al 50% del costo, usufruire di agevolazioni e sconti per tutte le attività 
organizzate dall’I.T.E., avere biglietti scontati per assistere agli spettacoli di nostra 
produzione e per la partecipazione al Festival Teatrale Europeo. 
 
Nel costo totale del corso sono compresi: 
 
- Due anni di lezione in presenza 

- Una piattaforma on-line dedicata agli allievi 

- Assistenza e preparazione alle verifiche intermedie 

- Supervisione ai tirocini di osservazione e praticantato 

- Tutoraggio alla stesura della Tesi finale 

- Possibilità di riformulazione delle lezioni metodologiche ai fini di 
aggiornamento (per sempre) 

- Recupero di eventuali fasi del percorso non risultate pienamente sufficienti 
(entro 3 anni) 

 
 

 
2 In caso di ritiro del candidato dopo il perfezionamento dell’iscrizione la quota versata non verrà restituita. 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di selezionati previsti dal presente bando il corso non sarà attivato e 
gli eventuali contributi già versati verranno rimborsati, salvo spese bancarie, ed al netto delle stesse. Eventuali variazioni 
saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti a mezzo email all’indirizzo comunicato. 
3 Richiedere le coordinate bancarie per il bonifico a info@istitutoteatraleuropeo.it 
4 Le Borse di Studio vengono rilasciate in automatico all’iscrizione degli allievi che posseggono i requisiti richiesti. Per 
continuare ad usufruire della  B/S gli allievi dovranno mantenere  per tutto il per-corso una valutazione A o B. 
In caso di rinuncia si prega di darne tempestiva comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
info@istitutoteatraleuropeo.it in modo da permettere l’eventuale subentro di altri candidati. 
 


