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Assago, lì 11 ottobre 2016

Ai signori Delegati
Delle Associazioni federate
(Con preghiera di massima diffusione)
Loro sedi

OGGETTO: Esperti in Veicoli d’Epoca e di Interesse Storico e Collezionistico (EVEISC) – 3° edizione

Visto l’interesse suscitato dall’iniziativa, abbiamo deciso di ripetere per la terza volta
l’intero corso, qualora si raggiunga il numero minimo di 10 (dieci) e massimo di 12 (dodici)
partecipanti.
Preso atto inoltre che, essendo i maggiori musei e collezioni al nord (Milano, Torino,
Piacenza, Modena, Verona, ecc.), il disagio del viaggio per raggiungerli, nel passato, ha costituito
un vero ostacolo. Quindi, in questa edizione si cercherà di concentrare le lezioni ed i momenti di
apprendimento in due blocchi di quattro giorni cadauno, da mercoledì compreso, al sabato.
Quattro giorni, quattro visite, quattro lezioni.
Un primo blocco sarà organizzato nella primavera ed un secondo in autunno con la
sessione finale di esame a ridosso dell’inverno. Infine si darà la possibilità a chi, nel passato, non
ha completato il ciclo, di terminare il percorso formativo a suo tempo iniziato.
Pertanto sono ufficialmente aperte le iscrizioni e le date delle lezioni verranno stabilite
qualora si raggiungano le adesioni ipotizzate.
I costi per gli iscritti ad associazioni aderenti a FEDERPERITI è stato stabilito in €. 2.500,00
(duemilacinquecento/00) + IVA che potrà essere versato anche in due rate, mentre è di € 3.000,00
(tremila //00) + IVA per tutti gli altri.
Il corso comprende il corso propedeutico in e-learnig superato il quale si partecipa alle 8
(otto) giornate di formazione c/o musei - collezioni con docenti / esperti giornalisti di
RUOTECLASSICHE ed altre testate + abbonamento per un anno alla rivista Ruoteclassiche,
possibilità di accedere agli archivi della rivista + inviti ad incontri in aula su argomenti vari
riguardanti veicoli d’epoca + giornata di ripasso ed esame finale.
Le adesioni vanno inviate a: segreteria@federperitigest.it ed il bonifico bancario va effettuato
a favore di FEDERPERITI SERVIZI INNOVATIVI Srl – Banca INTESASANPAOLO Ag. Rozzano - IBAN
IT31A0306933684100000002854.
Con i migliori saluti.
Fabio Ostè
Responsabile Accademy
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