
REGOLAMENTO CHORA ACADEMY – BUSINESS EDITION

Cos’è la Chora Academy – Business Edition? 

La Chora Academy – Business Edition (di seguito anche “Academy”) è un corso intensivo 
pensato per far conoscere il valore strategico dei podcast e per imparare ad utilizzarli 
come strumenti di marketing e comunicazione. 

A chi è rivolta? 

La Chora Academy è rivolta ad aziende, agenzie di comunicazione e professionisti (es. 
brand strategist, people engagement manager, consulenti di comunicazione, ecc.) che 
desiderino esplorare ed esprimere il proprio talento nel mondo del podcasting. 

REGOLAMENTO

1. Offerta 

1.1. Il corso si articolerà in tre giornate di lezione in presenza, secondo le modalità previste 
al successivo punto 1.2, presso la sede di Be Content S.r.l. (nel seguito “Chora Media”), 
sita presso BASE Milano, Via Bergognone, 34, 20144 (MI).

1.2. Calendario delle lezioni

1ª giornata: martedì 6 giugno 2023 (dalle h. 9:30 alle 13:30 o dalle h. 14:30 alle h. 18:30) 

• Il dio delle storie, con Mario Calabresi
• Il potere della voce, con Pablo Trincia
• Il mondo dei podcast, con Andrea Federica de Cesco
• Il processo di creazione di un podcast, con Sara Poma e Sabrina Tinelli

2ª giornata: mercoledì 7 giugno 2023 (dalle h. 9:30 alle 13:30 o dalle h. 14:30 alle h. 
18:30)

• Come i brand possono entrare nei podcast, con Francesca Milano e Sara Poma
• Employer e personal branding attraverso i podcast, con Riccardo Haupt e Sara 

Poma 
• Il podcast come touchpoint in un ecosistema di comunicazione, con Sara Poma e 

Andrea Federica de Cesco



3ª giornata: giovedì 8 giugno 2023 (dalle h. 9:30 alle 13:30 o dalle h. 14:30 alle h. 18:30) 

• Come riconoscere un buon podcast, con Riccardo Bassetto 
• Distribuzione e promozione, con Francesca Milano e Sara Poma
• Non solo podcast, con Mario Calabresi e Alessandro Tommasi  

I partecipanti saranno divisi in due gruppi composti da un massimo di 50 persone per 
ciascun gruppo. La suddivisione dei partecipanti all’interno dei due gruppi sarà a 
discrezione di Chora Media.

2. Selezione partecipanti e modalità di iscrizione 

2.1. Il corso è a numero chiuso. Per chiedere la partecipazione all’Academy è necessario 
inoltrare la richiesta compilando il formulario dedicato, reperibile al seguente link https://
academy.choramedia.com/ (di seguito “Form”).

2.3. Il Form sarà attivo da lunedì 13 marzo 2023 alle h. 12:00 fino ad esaurimento posti. 
La domanda di preiscrizione sarà ritenuta valida, solo se il Form sarà correttamente 
compilato. Con il corretto invio del Form, il richiedente riceverà un’e-mail automatica di 
conferma di ricezione da parte di Chora Media.

2.4. L’invio del Form non vincola il richiedente a procedere all’iscrizione all’Academy e non 
implica il pagamento della relativa quota. L’iscrizione all’Academy sarà perfezionata solo 
dopo il pagamento della quota di partecipazione entro il termine previsto al punto 3.2.

2.5. Una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, Chora Media invierà un’e-mail dall’account 
“academy@choramedia.com”, a mezzo della quale verrà comunicato (i) la conferma 
dell’avvenuta iscrizione del partecipante indicato nel Form, (ii) le modalità di pagamento.

2.6. Il perfezionamento dell’iscrizione all’Academy avverrà solo con la ricezione da 
parte di Chora Media del relativo pagamento; il pagamento potrà esser effettuato sin 
dal giorno dell’avvenuta conferma di iscrizione da parte di Chora Media.

  

3. Prezzo, modalità e termini di pagamento  

3.1. Il costo del corso è di Euro 2.500,00 + IVA (di seguito “Quota”) per ciascun 
partecipante. Alle aziende/agenzie di comunicazione che iscriveranno al corso più persone 
sarà riservato uno sconto pari al:

(i) 30% in meno della Quota per il secondo partecipante e

(ii) 50% in meno della Quota a partire dal terzo partecipante.
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3.2. Il pagamento dovrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario intestato a BE CONTENT S.R.L.,  

al seguente IBAN: IT68 N030 6909 4571 0000 0010 995; 
- in un’unica soluzione con carta di credito;

L’accredito della Quota dovrà esser versato entro 20 giorni dalla ricezione 
dell’avvenuta conferma della procedura di iscrizione e dovrà pervenire in ogni caso 
a Chora Media entro e non oltre venerdì 26 maggio 2023. Il completamento della 
procedura di iscrizione e la conclusione del contratto tra Chora Media ed il Cliente (ossia il 
libero professionista, oppure l’azienda, l’agenzia o l’associazione professionale che chiede 
la partecipazione di un proprio dipendente o collaboratore) avverrà al momento di tale 
accredito.

3.3 Laddove la procedura di iscrizione non dovesse andare a buon fine entro il termine 
sopra previsto, la domanda di partecipazione si considererà definitivamente decaduta e, 
pertanto, Chora Academy sarà libera di offrire i posti nuovamente disponibili ad altri 
candidati, fino a copertura dei posti massimi previsti. 

4. Svolgimento delle lezioni e dei laboratori 

4.1 Le lezioni si terranno secondo le modalità indicate nel presente regolamento e nelle 
date previste dal calendario pubblicato sul sito dell’Academy.

4.2 Lo svolgimento delle lezioni potrà subire delle variazioni per ragioni didattiche e/o 
organizzative. Di tali variazioni sarà data adeguata comunicazione ai partecipanti a mezzo 
e-mail. 

4.3 L’attestazione di buona riuscita del percorso non ha alcun valore legale quale 
certificazione o abilitazione di sorta, ma attesta esclusivamente l’avvenuta partecipazione 
all’Academy.

5. Obblighi di condotta dei partecipanti all’Academy

5.1 Il Cliente si impegna a fare sì che i soggetti selezionati per la partecipazione 
all’Academy mantengano un comportamento corretto e adeguato durante le lezioni, le 
pause ricreative e le operazioni connesse (registrazione, entrata e uscita dalle aule ecc.), 
nonché in tutte le eventuali interazioni, con gli altri partecipanti e docenti. In particolare, i 
partecipanti dovranno astenersi dall’utilizzare un linguaggio offensivo, diffamatorio, 
razzista e/o in qualunque modo discriminatorio nelle interazioni con gli altri partecipanti e/o 
con i docenti. 



5.2 Inoltre, a titolo meramente esemplificativo, i partecipanti non dovranno in alcun modo 
(i) porre in essere comportamenti che violino le leggi applicabili, incluse, in via 
esemplificativa, quelle relative alla proprietà intellettuale, ed alla privacy; (ii) consentire a 
soggetti terzi l’accesso alle lezioni ed a qualsiasi altro strumento messo a disposizione da 
Chora Media nell’ambito della partecipazione all’Academy.5.3 La violazione degli obblighi 
di condotta di cui al punto 5.1. e 5.2 da parte del partecipante legittima Chora Media a 
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tal caso, al partecipante sarà preclusa 
l’ulteriore frequenza delle lezioni.

6. Diritto di recesso 

6.1 Entro 14 giorni solari (di seguito il “Termine”) dalla ricezione della comunicazione di 
avvenuto accredito della Quota, il Cliente potrà recedere dal contratto con Chora Media 
inviando una e-mail al seguente indirizzo academy@choramedia.com oppure compilando 
il modulo allegato in fondo a questo Regolamento. Nel caso in cui il Cliente abbia iscritto 
più partecipanti, potrà esercitare il recesso anche in relazione ad uno (o più) degli stessi.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail academy@choramedia.com.

7. Dati personali del partecipante 

Qualora sia il Cliente ad inviare la richiesta di iscrizione del partecipante attraverso il Form, 
il Cliente garantisce a Chora di avere ottenuto a tal fine il consenso del partecipante e ad 
avergli sottoposto preventivamente l’informativa sul trattamento dei dati personali, 
reperibile a questo link: privacy@choramedia.com.

In caso di violazione dell’impegno di cui sopra da parte del Cliente, Chora Media si riserva 
il diritto di risolvere il contratto.  
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MODULO RECESSO DALL’ACADEMY CHORA (da inviare per e-mail o per posta)

A: Be Content S.r.l., via Bergognone 34, 20144 MILANO, academy@choramedia.com.

Da: [………nome e cognome iscritto………]

Con la presente notifico il recesso dal contratto relativo alla “Chora Academy”, 
perfezionato con il pagamento della Quota avvenuto il […………..] 2022.

Data 

Firma 

______________
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