
CORSI di FOTOGRAFIA
una partnership per portare la creatività nella tua città



A CHI SI RIVOLGONO I NOSTRI CORSI DI FOTOGRAFIA?

Ai ragazzini dagli 11 ai 14 anni, che vogliono esprimere la loro creatività 
in un ambiente nuovo con amici adulti.

Ai neofiti dai 15 anni, che intendono affrontare una nuova avventura in 
qualcosa che li possa coinvolgere e che possa stimolare la loro creatività.

Agli appassionati che desiderano approfondire le tematiche della fotogra-
fia dopo aver iniziato un percorso autodidattico.

ORGANIZZARE UN CORSO È SEMPLICE?

Dopo anni di esperienza con alcune centinaia di allievi di età compresa 
tra 11 e 70 anni, esposizioni e progetti in diverse location e una continua 
ricerca per poter dare sempre emozioni nuove, siamo in grado di poter 
dire: assolutamente si!

IN CHE CITTÀ POSSONO ESSERE ORGANIZZATI? 

Il nostro intento è quello di espandere i nostri corsi nelle seguenti zone:  
Milano (zona nord), Lecco (e provincia), Bergamo (e provincia), infine Mon-
za e Brianza (provincia) comunque oltre i 20 km dalla nostra sede principale.
Ogni partner avrà l’esclusiva per la sua zona, fino ad un raggio di 20 km.

È RICHIESTO IMPEGNO ECONOMICO DA PARTE DEL PARTNER? 

No, a meno che non intenda realizzare una pubblicità mirata e personalizzata 
(ma non c’è alcun obbligo). In tal caso l’aspetto grafico sarebbe curato da 
noi (completamente a carico nostro) Lasciando al partner esclusivamente la 
messa in opera di quanto realizzato (stampe installazioni etc…) che però il 
partner potrà scegliere di affidare a un fornitore di sua fiducia, purché rispet-
tate le nostre indicazioni tecniche.
Massima flessibilità nella gestione delle date e nell’organizzazione, collabo-
razione e assistenza continue.

PER ESSERE COME NOI? 
Bisogna essere “uno di noi”.
Questo è il nostro slogan, poichè per noi, essere quello che siamo è una 
passione, una filosofia di vita e un modo per ottenere i risultati che ora pos-
siamo vantare.

Per quanto concerne le cifre e gli accordi saranno riservate alla 
fase di colloquio.

Su facebook®: http://www.facebook.com/echidicartafotografia
Su twitter®: http://twitter.com/echidicarta
Su Pinterest®: http://pinterest.com/echidicarta/
Su Tumblr®: http://echidicarta.tumblr.com
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I prezzi e le date dei corsi potranno subire variazioni senza alcun preavviso, per qualsiasi informazione fare riferimento al personale dello Showroom tramite telefono o email.


