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Abbiamo a cuore  
i vostri bisogni 

 
L’iniziativa vuole essere un sup-
porto e un aiuto concreto agli 
studenti, ai dipendenti e alle loro 
famiglie. Sono stati selezionati 
per voi una serie di esercizi 
commerciali, che offriranno una 
scontistica immediata sugli ac-
quisti effettuati. Le convenzioni 
sono divise in categorie con l’e-
lenco delle attività aderenti. Per 
trovare la convenzione di inte-
resse visita la categoria appro-
priata. 
 

Giuseppe Novelli & Tiziana Frittelli 
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Vantaggi dell’appartenenza  

A sense of belonging is               
convenient to you  

    

 

 

 

 

L’APPARTENENZA ad una grande          

comunità come la nostra CONVIENE! 

Perché? 
Lo scopo della Newsletter è quella di fornire aggiornamenti su pro-
mozioni in corso, a fronte di convenzioni stipulate, riservate alla 
nostra comunità universitaria, ma anche in relazione alle news di 
nuove convenzioni e altro ancora.  

La newsletter avrà una cadenza mensile.  

Documenti utili 

Si ricorda che per poter usufruire della scontistica, è necessario 
dimostrare l’affiliazione a Tor Vergata o al Policlinico Universitario. 
Vedi il dettaglio su http://agevola.uniroma2.it/.          

NEWSLETTER N. 11                                  DICEMBRE  2015 

Per informazioni e suggerimenti: info@agevola.uniroma2.it 

http://agevola.uniroma2.it/wp-content/uploads/2015/02/ptv.jpg
mailto:info@agevola.uniroma2.it
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ASSICURAZIONE - Assurance 

 

Chi Sceglie Vittoria, Vince due volte!  

Iscriviti subito a Vittoria Doppio Vantaggio, la nuova raccolta punti che Vittoria dedica ai suoi As-
sicurati.  
A tutti i vantaggi che già ti offre Vittoria Assicurazioni, unisci la possibilità di aggiudicarti tanti 
PREMI interessanti. 
Converti i punti accumulati in abbuoni e utilizzali per l'acquisto di nuove polizze. 
 
Regolamento e catalogo premi: 
https://www.vittoriadoppiovantaggio.it/ 

https://www.vittoriadoppiovantaggio.it/index.php/i-premi
https://www.vittoriadoppiovantaggio.it/
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                      BENESSERE—Beauty 

 

Christmas’s Special Price for Beauty  
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                      BENESSERE—Beauty 
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                      BENESSERE—Beauty 
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 Esercizi Commerciali — STORES 

L’Università di Roma Tor Vergata aderisce al programma Apple on Campus per dare la 

possibilità a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo di accedere alla tecno-

logia Apple a prezzi vantaggiosi! 

Apple on Campus è un online store privato e sicuro progettato appositamente per 

il nostro ateneo e accessibile sul web 24 ore su 24, offrendo tutti i vantaggi e la co-

modità dell’online shopping. Tra i vantaggi: fino al 12% di sconto su tutti i display 

e i computer Mac, fino al 4% su tutti gli iPad, fino al 30% su AppleCare Protection 

Plan, fino all’8% sugli accessori Apple. 

 

Per approfondimenti e per accedere alla promozione collegati all'Apple on Campus onli-

ne store dedicato tramite: 

 http://web.uniroma2.it/modules.php?

navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299 

http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299
http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_id=8299
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                    Esercizi Commerciali — STORES 
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                        Esercizi Commerciali — STORES 
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TEMPO LIBERO — FREE TIME TEATRO — Theatre 

BRANCACCIO 
 

Fino al 24 gennaio  
 

SISTER ACT, il musical 
Regia di SAVERIO MARCONI  
con  
BELIA MARTIN nel ruolo di Deloris Van Cartier  
PINO STRABIOLI nel ruolo di Monsignor O’Hara  
*SPECIAL GUEST*  
SUOR CRISTINA nel ruolo di Suor Maria Roberta  
FRANCESCA TAVERNI nel ruolo della Madre Superiora FELICE CASCIANO nel 
ruolo di Curtis 

Unico, travolgente… DIVINO! Per la prima volta arriva al Teatro Brancaccio dal 
10 dicembre SISTER ACT - il Musical, tratto dall’omonimo film del ’92 che consa-
crò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da 
suora”. Lo spettacolo è diretto da Saverio Marconi, coadiuvato da un team artistico 
composto da Stefano Brondi (direttore musicale), Rita Pivano (coreografa), Gabriele 
Moreschi (scenografo), Carlo Buttò (direttore di produzione), Carla Accoramboni 
(costumista), Valerio Tiberi (disegno luci) e Emanuele Carlucci (disegno suono).  
Il noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli dopo il successo ottenuto con il 
programma “E lasciatemi divertire” su Rai 3 con Paolo Poli e i recenti successi tea-
trali (“WikiPiera” con Piera Degli Esposti e “L’abito sposa”), per la prima volta affron-
terà il musical nel ruolo di Monsignor O’Hara. E tra gli artisti c’è anche una special 
guest. Dopo il grande successo a The Voice Italia e del primo disco “Sister Cristina” 
prodotto da Universal, Suor Cristina abbraccia l’esperienza del grande musical: in 
SISTER ACT sarà impegnata nel ruolo della novizia Suor Maria Roberta. Sul palco-
scenico Suor Cristina si alternerà (con un calendario in via di definizione, nel rispet-
to di impegni della vita di convento) con Veronica Appeddu. “Stiamo lavorando molto 
bene insieme – dice Suor Cristina – ci scambiamo opinioni sul personaggio, cerchia-
mo, ognuna con il suo vissuto, di disegnarlo al meglio, grazie anche al regista Save-
rio Marconi.”  

SISTER ACT, il musical, apre il cuore alle tue emozioni 

http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/
BRANCACCIO-Gennaio2016-AGEVOLA.pdf 

LINK HERE 

http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/BRANCACCIO-Gennaio2016-AGEVOLA.pdf
http://www.teatrobrancaccio.it/images/stagione-2015-2016/CONVENZIONI/BRANCACCIO-Gennaio2016-AGEVOLA.pdf
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

SALA UMBERTO 
 
Dal 12 gennaio  
ENRICO GUARNERI  

“IL PARANINFO”  
La commedia è stata scritta alla fine del XIX sec., vuole disegnare uno spaccato del-
la Sicilia dell’epoca, con un continuo scorrere di personaggi dai tratti ora grotteschi 
ora signorili o patetici, tutti personaggi che sembrano avvolte entrare ed uscire dalle 
loro stesse vicende di vita, divenendone ora protagonisti ora spettatori; tutto ciò poi-
ché essi, spesso, prigionieri della società con le sue assurde regole e bloccati dalla 
loro “educazione” o dalle proprie inibizioni, si affidano per segnare l’importante passo 
del matrimonio a “Don Pasquale Minnedda”, uomo dall'indomabile desiderio di vede-
re come lui, tutti gli altri, sposati. 
Ma spesso i matrimoni costruiti da Don Pasquale assomigliano tanto a quelle famo-
se ciambelle senza buco, e da qui una sequenza di fatti, liti, maledizioni, dai risvolti 
comici che danno vita a questa commedia.. 
 

Dal 19 gennaio  
GIORGIO TIRABASSI 

“COATTO UNICO SENZA INTERVALLO”  
Giorgio Tirabassi, che dello spettacolo è autore ed interprete, non ha mai smesso di 
essere profondamente “dentro” la sua città e di continuare a scattare istantanee iro-
niche e spietate di alcuni esempi di varia umanità in cui ciascuno può riconoscersi. 

COATTO UNICO SENZA INTERVALLO può far sorridere e riflettere il pubblico di 
qualunque parte d’Italia e di ogni età, con le sue conversazioni rubate in un bar, su 
un autobus affollato o in un grande magazzino nelle ore di punta, con il disagio urba-
no narrato attraverso i suoni del blues, dello stornello e del rap, da un cantante di 
strada come se ne vedono molti nei sotterranei della metropolitana e nelle piazze. 
Per la circostanza, in questo percorso musicale, che fa da contrappunto a tutto lo 
spettacolo, Giorgio Tirabassi sarà accompagnato sulla scena da Daniele Ercoli al 
Contrabasso e Giovanni Lo Cascio alle Percussioni 

http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-
Gennaio2016-AGEVOLA.pdf  

TEATRO — Theatre 

LINK HERE 

http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-Gennaio2016-AGEVOLA.pdf
http://www.salaumberto.com/images/2015-2016/CONVENZIONI/SALAUMBERTO-Gennaio2016-AGEVOLA.pdf
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TEMPO LIBERO — FREE TIME 

 

TEATRO — Theatre 

Special price      

for us! 

ARSENICO  

E VECCHI MERLETTI 

con Ivana Monti,  

Sergio Muniz,  

Paola Quattrini  

 

di Joseph Kesselring 

regia Giancarlo Marinelli 

 

SPECIALE SANTO STEFANO: il 26 Dicembre il prezzo agevolato per i soci  convenzionati 

sarà di 16 € (anziché 30 €). Replica alle ore 18.30. 

 

 

MINI-ABBONAMENTO A 3 SPETTACOLI 

 

A Natale, regala la Cultura. Mini-abbonamento a 3 spettacoli al Teatro Ghione a 54 € (anziché 
90 €). Date e spettacoli a libera scelta. Per informazioni: 06.6372294 

 

APERICENA 

Vi ricordiamo che da quest'anno il Teatro Ghione offre un servizio di Apericena (valido solo su 
prenotazione) al costo di 8 €.  

 

Per informazioni: 06.6372294 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja24DJwfHJAhXCbRQKHQLZDXMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.romeguide.it%2F%3Fpag%3Dteatro%26tab%3Dspettacoli%26id%3D22777&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNHDhkB3IDdjKwq
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  TEATRO — Theatre 

“50 Fumature di Renzi” 

di Pier Francesco Pingitore  

 

con Martufello, Pamela Prati, Mario Zamma,  

Carlo Frisi, Manuela Zero e Demo Mura  

 

Promozione di Natale   

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE ORE 21.00 

Per i cral e gli enti convenzionati 

€26 poltronissima* (invece che 39€) 

€20 poltrona* (invece che 28€) 

*Anche sulle singole prenotazioni, fino ad e 

saurimento posti disponibili 

Con i nostri migliori auguri! 

Come da tradizione, un assaggio di penne all’arrabbiata servito durante l’intervallo 

 
“50 Fumature di Renzi”, di Pier Francesco Pingitore, è lo spettacolo di apertura della stagione 2015-
2016 del Salone Margherita. 

Il sottotitolo, “La grande risata - 2”, sta a significare la continuità con lo spettacolo della passata sta-
gione, che tanto successo ha riscosso nell’inverno scorso. 

Il titolo, invece, allude chiaramente, sotto forma di parodia, al film e al libro ormai famosi, che narrano 
le gesta di un personaggio, psicologicamente assai complicato, dedito all’uso e all’abuso della frusta. 

Ma quale potrebbe essere il rapporto tra Renzi e la frusta? Per un politico, metaforicamente, la tenta-
zione di usarla è sempre in agguato… tanto più che Renzi, nello spettacolo, non si limita a frequenta-
re i luoghi della politica contemporanea, ma spazia nel tempo fino a farsi una girata anche all’epoca 
dei faraoni… Gli fanno compagnia, ovviamente, tutti i personaggi che popolano le cronache d’oggi, 
dalla Merkel a Papa Francesco, da Bersani, a Grillo, a Di Maio, a Salvini e via dicendo, senza dimen-
ticare Maria Elena Boschi, oggetto del desiderio, sempre sull’orlo dei giochi pericolosi.  

Riuscirà il prode Matteo, impugnando la frusta, a dominare il mondo? O tutto si dissolverà tra le nuvo-
le delle “50 Fumature”?  

Lo spettacolo ha l’andamento di una commedia da cabaret, punteggiata da balletti, canzoni, battute, 
parodie, imitazioni, come nella grande tradizione del Salone Margherita, sul cui palcoscenico si sono 
per tanti anni consumati i fasti del bagaglino. 

Per i dipendenti e gli studenti dell’Università e per il per-

sonale del Policlinico Tor Vergata prezzo ridotto per le re-

pliche del mercoledì e giovedì sera e sabato, pomeriggio 

(esclusa prima e festivi) previa prenotazione:                                         
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TEATRO — Theatre 

 

 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA  

“L’ARTIGOGOLO” 

(scrittori per il teatro) 

SECONDA EDIZIONE 

 

a cura  di      Cecilia Bernabei 

In collaborazione con  

D.O. I.T. Festival - Drammaturgie Oltre il Teatro 

Seconda Edizione 

BANDO 

L’associazione Culturale “ChiPiùNeArt”, in collaborazione col D.O.I.T. Festival, indice la seconda edi-
zione del concorso Internazionale di Drammaturgia Contemporanea “L’Artigogolo” (scrittori per il tea-
tro). 

Il concorso prevede tre sezioni: 

1. Drammaturghi esordienti. 

2. Drammaturghi in azione. 

3. Drammaturghi dal mondo. 

Alla prima sezione possono partecipare tutti i cittadini italiani maggiorenni che non abbiano mai mes-
so in scena né pubblicato una propria opera teatrale. 

Alla seconda sezione possono accedere tutti i cittadini italiani maggiorenni che abbiano maturato al-
meno un’esperienza documentata in ambito drammaturgico (pubblicazione, messinscena di un testo 
originale o di una riscrittura). 

Alla terza sezione possono accedere i cittadini maggiorenni di qualsiasi Paese, residenti in Italia o 
all’estero, che abbiano maturato almeno un’esperienza documentata in ambito drammaturgico 
(pubblicazione, messinscena di un testo originale o di una riscrittura) nella loro lingua d’origine.  

 

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione viene fissata inderogabilmente al 
15/02/2016. 

La quota di partecipazione è di € 10,00 (diritti organizzativi e di segreteria). Ciascun partecipante può 
inviare un solo testo. 
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NEW ENTRY              TEMPO LIBERO — FREE TIME 

A Natale fatevi un regalo: visitate Cinecittà. 
 
I mitici Studios, che hanno fatto la storia del cinema,  
vi accoglieranno per farvi vivere un’esperienza unica e i 
ndimenticabile. 
 
 

Cinecittà si Mostra è una iniziativa che valorizza il patrimonio storico architettonico degli Studi di 

Cinecittà, consentendone l'accesso ed arricchendone il contenuto tramite percorsi espositivi perma-
nenti. 
 
Dalla sua inaugurazione, nel 2011, l’iniziativa ha portato negli Studios centinaia di migliaia di visitato-
ri, completando l’offerta con laboratori ed attività educative dedicati alle scuole e ai giovani. 
 
Con Cinecittà si Mostra sarà possibile fare uno straordinario viaggio nel passato, tra costumi di sce-
na, filmati, foto d’epoca  e stupende scenografie. 
I percorsi esistenti sono tre: Perché Cinecittà-1936-1945 inaugurato a dicembre 2013 e dedicato 
alle ragioni storiche della nascita degli Studios, Girando a Cinecittà che racconta dal 1937 al 1989 
la storia di Cinecittà e delle produzioni più importanti che si sono susseguite negli Studios e che han-
no costituito la storia del cinema e Backstage-Un Percorso Didattico Per Cinecittà, inaugurato nel 
2012 e dedicato alle fasi di realizzazione di un film. 

 
Girando a Cinecittà è la nuova  mostra permanente che completa l’offerta culturale e di appro-

fondimento sulla storia degli Studios più famosi al mondo, collezionando filmati estratti da film di regi-
sti del calibro di Mario Monicelli, Bernardo Bertolucci, Alessandro Blasetti, Dino Risi, Sergio Leone. 
La mostra raccoglie  oltre 120 titoli di film che sono stati realizzati dal 1937 agli anni ‘90, otto nuovi 
ambienti dedicati ai periodi storici fondamentali del cinema italiano e internazionale a Cinecittà e rac-
conta 70 anni di storia del cinema attraverso i generi  più importanti e significativi che hanno lasciato 
un segno nell’immaginario collettivo: i grandi film delle origini, il drammatico periodo della guerra e 
del neorealismo che ne seguì, l’arrivo delle produzioni americane e il fenomeno del divismo. Dalla 
Hollywood sul Tevere, avvolti dalle immagini, fotografie e costumi dell’epoca si arriva al periodo dei 
film sulla Roma antica, quando a Cinecittà le produzioni in corso erano Quo Vadis?, Cleopatra, Ben 
Hur, ma anche quei tanti peplum italiani dedicati alle fatiche di Ercole e alle imprese di Maciste. At-
traverso la suggestione di scenografie che arricchiscono e caratterizzano ciascun ambiente, si arriva 
al periodo della commedia italiana: in una scenografia che richiama il film I soliti Ignoti, ci si immerge 
in uno dei più prolifici periodi di produzione filmica italiana che ha visto fiorire i nomi di tanti comici e 
interpreti: Aldo Fabrizi, Totò, Alberto Sordi, Walter Chiari, e le straordinarie dive italiane che tanto as-
somigliavano a quelle americane in quegli anni: Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, 
Silvana Pampanini, Sylva Koscina, Marisa Allasio. Attori ed attrici che, insieme a tanti altri di quel pe-
riodo, hanno reso celebre il cinema italiano nel mondo. Monica Vitti, Virna Lisi, Sandra Milo, Ugo To-
gnazzi, Vittorio Gassman, Franco Nero e tanti nomi ancora si succedono nei periodi di produzione 
accanto ad interpreti straordinari come Gregory Peck, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor. La mostra 
presenta un’inedita selezione di costumi originali indossati da Liz Taylor e Richard Burton nei film 
Cleopatra e la Bisbetica domata, da Peter Ustinov in Quo Vadis?, da Alida Valli e Farley Granger in 
Senso, da Clint Eastwood in Per un Pugno di Dollari, da Totò in L’Oro di Napoli. Ma anche omaggio 
a Pier Paolo Pasolini, con i costumi disegnati da Danilo Donati per Storie Scellerate diretto da Sergio 
Citti. Il percorso prosegue con un approfondimento sui film di genere che hanno caratterizzato la pro-
duzione italiana negli anni ’70 e ’80, quando i film spaziavano dai polizieschi alla commedia sexy, fi-
no alle pellicole di respiro internazionale come L’Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci.  
 
 



 

 15 

NEW ENTRY          TEMPO LIBERO — FREE TIME 

A Natale fatevi un regalo: visitate Cinecittà. 
 
E’ dedicata agli Spaghetti western una sezione della mostra: siamo nelle atmosfere dei saloon e dei 
duelli a cielo aperto, dagli anni ’60 fino al Quentin Tarantino di Django Unchained che mette in luce 
un periodo produttivo ed un genere tutto italiano che ha influenzato il modo di fare western negli 
USA. La conclusione di questo viaggio in settant’anni di storia si conclude con un grande omaggio al 
maestro Sergio Leone, in una saletta di proiezione circondata dalle scenografie ispirate a C’era un 
Volta in America.  
 
Dopo la visita delle mostre non dimenticate il piacere di passeggiare tra grandi set cinematografici 
ripercorrendo le orme di attori e registi celebri. 
 
Oltre ai 20 teatri di posa, fiore all’occhiello del complesso, negli oltre 40 ettari di estensione degli Stu-
dios sono presenti i grandi set permanenti realizzati dal settore costruzioni di Cinecittà, noto in tutto il 
mondo per le abilità tecniche ed artistiche: 
 
-       Rome,  la Roma antica realizzata per l’omonima serie televisiva 
-       Firenze del Quattrocento, ricostruita per il film di Neri Parenti  
-       Il Tempio di Gerusalemme, realizzato per il film Christ the Lord in uscita nel 2016. 
 
Cinecittà si Mostra permette di visitarli con l’accompagnamento di una guida specializzata in grado 
di spiegare peculiarità e caratteristiche di ognuno dei set, che oggi continuano ad essere utilizzati per 
il riallestimento di nuove produzioni cinematografiche, per ospitare eventi speciali e shooting fotogra-
fici. 
 
Lo spazio mostra, ospitato negli edifici storici intitolati a Fellini e Blasetti oltre che nel centrale edificio 
presidenziale è arricchito dagli ampi spazi aperti dei giardini d’ingresso che consentono ai visitatori di 
trascorrere serenamente una  giornata tra visite e relax. Da non dimenticare il Cinebimbicittà, il la-
boratorio domenicale per i più piccoli che  consente di passare qualche ora cimentandosi con il me-
stiere di fare film e Il Caffè di Cinecittà, lo splendido concept store immerso nel verde e ispirato ai 
teatri di posa degli anni ’30 ; un luogo perfetto per una piacevole sosta, un aperitivo gustoso o una 
pausa relax.                                  Cinecittà, Vieni a “girare” anche tu! 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 

ORARI: la mostra è aperta dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso consentito alle ore 1 
L’ultima visita guidata parte alle ore 16.30, Giorno di chiusura: martedì (24 e 25 dicembre e 1 

gennaio) 
 

ORARI VISITE GUIDATE:  
10.00 (lingua italiana), 11.30 (lingua italiana e inglese), 13.00 (lingua italiana), 14.00 (lingua 
italiana), 15.15 (lingua italiana e inglese), 16.30 (lingua italiana) 
 

BIGLIETTI: biglietti a partire da 10 euro, biglietto famiglia 25 euro (2 adulti e 2 ragazzi). Visite gui-
date agli Studios a partire da 20 euro (biglietto famiglia 45 euro). 

SCONTI/SCUOLE: Laboratori scolastici da 10 euro a studente, per i gruppi una gratuità ogni 10 
persone. 

CINEBIMBICITTÀ: laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni. Tutte le domeniche dalle 10 alle 18.  
L’ingresso è incluso nel costo del biglietto della mostra.  

RISTORAZIONE: presso Il caffè di Cinecittà, anche senza prenotazione. 
 

Maggiori info: www.cinecittasimostra.it    / Cinecittà si Mostra   

 
Chiusi il 24-25 e anche il 1 gennaio 2016.  APERTO  martedì 5 gennaio. 

http://www.cinecittasimostra.it
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Offerta settimana bianca dal 17 al 23 gennaio 2016: 

 euro 330,00 a persona in mezza pensione, bevande incluse (1/2 acqua e 1/4 vino); 

 eventuale pensione completa: euro 8,00 al giorno a persona supplemento camera 
singol: euro 10,00 a notte;  

 riduzioni in terzo e quarto letto: dai 3 agli 11 anni: 50%; dai 12 anni: 30% 

 Eventuali bimbi dai 0 ai 2 anni: gratuiti, eventuale culla euro 30,00 per l'intero pe-
riodo. 
 

 tessera club in omaggio, include: sauna, bagno turco, palestra, animazione diurna 
e serale, club non sciatori, mini club dai 3 agli 11 anni, ore 16:00 tè e biscotti, ski-
bus per raggiungere gli impianti. 
 
Tassa di soggiorno non inclusa. 
 
In questo periodo: 
- 15% di sconto su skipass da 6 giorni; 
- 15% riduzione sui corsi collettivi di sci; 
- riduzione sul noleggio dell'attrezzattura. 

 

Info:  Tel. 0439.68224 – info@hotelcolfosco.it 
Via Passo Rolle n. 20 38054 San Martino di Castrozza TN 

HOTEL COLFOSCO 

Special price 

for  

White week 

           TEMPO LIBERO — FREE TIME 

mailto:info@hotelcolfosco.it
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           TEMPO LIBERO — FREE TIME 

 

I prossimi corsi di formazione organizzati da ElaMedia Group: 
 
Corso Scrittura sul Web - Web Copywriter 
15 e 16 gennaio 2016 
Il corso è rivolto a chi desidera acquisire le tecniche necessarie a creare contenuti per il 
web, che siano indicizzabili e ottimizzati per i motori di ricerca. 
 
Corso Adwords 
8 e 9 gennaio 2016 
Il corso si baserà sulla comprensione dello strumento di web marketing messo a dispo-
sizione da Google. Durante il corso verranno trattati tutti gli argomenti che sono proposti 
da Google per ottenere la certificazione personale Google Adwords. 
 
Corso Joomla 
22 e 23 gennaio 2016 
Corso per la creazione e gestione di portali internet basati sul CMS Joomla e i suoi com-
ponenti. 
 
Corso SEO 
8 e 9 gennaio 2015 
Corso rivolto a chi desidera imparare le tecniche per ottimizzare i propri progetti online, 
al fine di scalare le posizioni nei risultati di ricerca. 
 
Corso Web Marketing 
15 e 16 gennaio 2016 
Percorso sulle tecniche di web business analysis e sul monitoraggio dei trend che carat-
terizzano il mondo telematico. 
 
 Corso di comunicazione efficace e d'impresa 
22 e 23 gennaio 2016 
Percorso per ottimizzare la propria capacità comunicativa attraverso la padronanza delle 
tecniche più in voga in ambito aziendale. 
  
Tutti i corsi sono proposti in formula weekend per un totale di n. 12 ore di formazione 
ciascuno. Al termine tutti i partecipanti riceveranno l'attestato di frequenza e il materiale 
didattico.                                          

Il costo è di € 120 + IVA  

 

Info:  

Via Dino Penazzato, 87 Cap. 00177 Roma 

Tel. 06. 99922584    Mail: formazione@elamedia.it   
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           TEMPO LIBERO — FREE TIME 

L’Associazione Erasmus in Campus Tor Vergata  
 

in collaborazione con “Agevola”  
 

è lieta di invitare tutta la comunità Universitaria a partecipare al Viaggio a Verona e Carnevale di Ve-

nezia in programma per i giorni 5-6-7 Febbraio 2016. Una esperienza unica alla scoperta di due me-

ravigliose città! 

 
La quota di partecipazione per persona è di 140 euro (ridotto a 90 per bambini sotto i 3 anni di età) 
ed include: 
 
   Viaggio a/r in Bus Gt, trasferimenti da Verona e Venezia, check-point e parcheggi; 

   Vaporetto a/r per Piazza San Marco (Domenica mattina); 

   Alloggio in Villaggio a Venezia (camere doppie o triple tipo “superior” per 2 notti) con colazione 

continentale inclusa; 

   Tassa di soggiorno; 

   Trip Package; 

   Visite Guidate; 

   Party serale. 

 
  La quota si riferisce ad un numero minimo di 52 partecipanti in Bus Gt. Per chi  volesse usufruire del 

mezzo proprio (autovettura privata) la quota di partecipazione è 110 euro (adulti) e 70 euro (bambini 

sotto i 3 anni di età). Il villaggio dispone di parcheggio gratuito.   

In questo caso sono inclusi i servizi navetta dal Villaggio in Centro sia per il sabato che per la dome-

nica. 

 

  Modalità di prenotazione 

Per info e prenotazioni si può contattare Lorenzo al +39 389 6310802.  

Una quota di prenotazione di 30 euro a persona può essere versata entro il 21 Dicembre 2015 e sal-

dare la restante parte entro il 

20 gennaio 2016. In alternativa si può saldare tutta la quota di partecipazione entro il 20 gennaio 

2016. 
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Dall’8 al 31 dicembre 2015  torna per celebrare la  XX Edizione il Roma Gospel Festival all’Audito-
rium Parco della Musica.  

Il Roma Gospel Festival, all'interno del Natale all'Auditorium, è ormai diventato il più grande festival 
di gospel in Europa nel quale vengono ospitati alcuni dei migliori gruppi di spiritual e gospel provenien-
ti dagli Stati Uniti. Nell'arco del festival vengono presentate le proposte più attuali di un genere musicale 
ormai consolidato e diffuso anche in Italia e in Europa, caratterizzate tutte da una profonda carica di 
gioiosa spiritualità. 

Novità: possibilità di acquisto in pianta presso il nostro Centro Prenotazione Spettacoli e ritiro diretta-
mente al botteghino la sera stessa.  

Vi ricordiamo che gli iscritti Interclub hanno diritto allo sconto per 2 persone anche direttamente al botte-
ghino dell'Auditorium presentando la carta servizi Interclub.    
lo sconto potrà variare tra il 15% ed il 30% a seconda del concerto. 

 TEMPO LIBERO — FREE TIME 
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RISTORANTI—Restaurant                                
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Nuove        

convenzioni 

 

A lato troverete le 

convenzioni stipulate 

in questo mese. 

Numerose trattative 

sono in corso con 

Aziende ritenute inte-

ressanti per la nostra 

comunità.  

Per gli aggiornamenti 

vi invitiamo a visitare 

frequentemente il 

sito  

http://

agevo-

la.uniroma2.it/,  

in cui le informazioni 

sono inserite in tem-

po reale oppure 

aspettando la new-

sletter, che avrà ca-

denza mensile.  

              

 

 

Convenzioni attivate nel mese di DICEMBRE 


