
REGOLAMENTO DIGITAL ACADEMY 

CARATTERISTICHE ACADEMY 

Il percorso della DIGITAL ACADEMY sarà strutturato su una base di circa 120 ore di 

formazione suddivise in 7 moduli differenti. I moduli, sono composti da 16 ore 

ognuno e sono: WORDPRESS, SEO, PHOTOSHOP PER WEB E SOCIAL, COPY PER WEB 

E SOCIAL, WEB DESIGN, SOCIAL MEDIA MANAGMENT ad esclusione del modulo WEB 

ADVERTISING di 24 ore. 

Tutti i corsi, si terranno nella sede di Sophia Coworking a Bisceglie in via Monte S. 

Michele 44. Saranno lezioni in aula, con prove pratiche e contatto diretto con i 

coach. Sarà necessario e indispensabile essere muniti di proprio pc, tablet o altro 

dispositivo elettronico, utile alla giusta e proficua attività didattica.  

L’Academy avrà inizio venerdì 11 ottobre 2019 e terminerà venerdì 17 gennaio 

2020. Al termine dell’Academy gli iscritti riceveranno “attestato di partecipazione”, 

materiale didattico sia web che eventualmente cartaceo dei contenuti del corso e 

avranno supporto tecnico sulle materie di formazione da Sophia e dai suoi coach. 

CORSI 

I partecipanti avranno la possibilità di acquistare l’intera Academy o scegliere quale 

tra le tipologia di promo e pacchetti acquistare. Nello specifico sono previsti, 

l’acquisizione del corso singolo, l’acquisizione di un pacchetto di tre corsi (da 

scegliere tra i 7 a disposizione), l’acquisizione del pacchetto WORDPRESS&SEO. 

Sarà possibile iscriversi all’Academy o ai singoli corsi entro 3 giorni dal loro inizio, 

salvo diverse disposizioni successivamente comunicate sui propri canali da Sophia 

Coworking. 

COME ISCRIVERSI 

Per procedere alla registrazione e susseguente completamento dell’iscrizione, sarà 

necessario innanzitutto compilare il form sul sito (in riferimento al tipo di pacchetto 

che si vuole acquistare) grazie al quale verrà effettuato il primo step di registrazione. 

Sophia Coworking provvederà tramite mail a certificare l’avvenuta registrazione e 

inoltrerà tutti i dati e le informazioni necessarie per il completamento dell’iscrizione 

che avverrà solo ed esclusivamente a pagamento effettuato. Tutti i partecipanti si 

considerano iscritti a pagamento effettuato (certificato da ricevuta di pagamento o 



disposizione di bonifico ecc) che deve avvenire entro 5 giorni dall’inizio 

dell’Academy o dall’inizio del corso di riferimento che è stato acquistato. Ad 

avvenuto pagamento, Sophia procederà ad effettuare contestuale ricevuta di 

pagamento o fattura. 

Tutti i corsi partiranno al raggiungimento di numero 5 iscritti, qualora non si dovesse 

raggiungere il numero, Sophia Coworking procederà nell’immediato ad effettuare il 

reso all’iscritto. 

Una volta effettuato il pagamento per l’Academy, promo o singoli corsi, Sophia 

Coworking non è responsabile di eventuali ripensamenti, imprevisti, ecc .e non sarà 

tenuta a effettuare nessun reso se non nel caso di suo inadempimento. 

PROMO  

Tutti gli interessati avranno la possibilità di utilizzare per un singolo corso e non in 

presenza di eventuali promo o scontistiche, il coupon del 20% di sconto rilasciato 

durante l’evento DIGITALWE. Lo stesso, una volta utilizzato, non sarà più valido 

anche per altre iniziative anche diverse dall’Academy. 

PRIVACY 

Ai sensi della L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati, 

le informazioni contenute in questi messaggi, sono strettamente riservate ed 

esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (Sophia srl semplificata). Qualsiasi 

uso, riproduzione o divulgazione di questi messaggi o dati è vietata. 

 


