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Quando inizia un workshop, e quanto tempo dura? 
Il corso inizia quando completi l’iscrizione. Infatti, nelle 24 ore successive riceverai i 
video con cui studiare e fare gli esercizi proposti. 
Indicativamente, ho visto che sono necessarie 8 ore circa, ma la durata del corso 
dipende da te, dalla dimestichezza con il materiale e dal tempo che potrai dedicare 
ai video e agli esercizi. Il corso finisce il giorno del tutoraggio online. 
 
Come posso iscrivermi? 
Vai sul sito https://dariozeruto.simplybook.it/v2/#, scegli il workshop nella lingua 
che ti interessa e seleziona la data. Una volta inviata la richiesta di prenotazione 
riceverai automaticamente una mail dove ti spiego come procedere. L’iscrizione si 
considera confermata solo dopo aver formalizzato il pagamento (che deve essere 
effettuato entro le 24 ore successive. Passato questo periodo, la prenotazione viene 
cancellata). 

 
Fino a quando posso iscrivermi?  
Consiglio di farlo almeno 7 giorni prima del tutoraggio online, considerando il 
tempo necesario per la preparazione individuale.  
 
Quanto costa il corso? 
Ogni workshop costa 65€. Fino al 5 giugno 2021 puoi approfittare dell’offerta 
indicata sul sito.  

 
Voglio approfittare dell’offerta e iscrivermi a entrambi. Come faccio? 
Devi iscriverti a ciascun workshop selezionando, quindi, due date. Tieni presente 
che la data del workshop n. 1 deve essere anteriore a quella del workshop n. 2.  

 
 
Posso pagare con paypal? 
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Sì. Nella mail che ti invio al momento della prenotazione, trovi i riferimenti per 
pagare sia con paypal sia attraverso il bonifico bancario.  

 
Sono necessari dei requisiti previ? 
I workshop sono stati pensati e progettati in modo sequenziale e non è necessaria 
alcuna esperienza previa. Ma consiglio di fare prima il workshop n. 1, Introduzione 
alle pieghe V, e solo dopo il n. 2. Dal modulo alla struttura piegata. Se, invece, hai già 
esperienza rispetto al processo di piegatura della carta puoi passare direttamente 
al numero 2.  

 
Qual è la differenza tra il primo e il secondo workshop? 
Il primo è una specie di corso di iniziazione alla piegatura: conoscerai le 
caratteristiche intrinseche per le quali si può piegare la carta e scoprirai le basi 
fondamentali delle strutture pieghevoli attraverso una delle pieghe più conosciute 
e utilizzate, la piega “V”. Il secondo approfondisce le abilità manuali e fornisce gli 
strumenti necessari per capire come funziona una struttura modulare e crearne 
così delle proprie. In entrambi i casi vengono presentati diagrammi e griglie 
indispensabili per raggiungere le forme proposte negli esercizi.  

 
Cosa include un workshop? 
-Una serie di video descrittivi con diagrammi ed esercizi da svolgere 
-Una guida didattica in pdf 
-Un tutoraggio online di un’ora e mezza, nell’orario e giorno scelti tra quelli   
disponibili indicati sul sito 
 
Quando ricevo i video?  
Una volta confermata l’iscrizione riceverai i video relativi al workshop prescelto 
insieme alla guida didattica. I video sono in formato mp4, pertanto dopo averli 
scaricati potrai guardarli quando e dove ti è più comodo, senza dover ricorrere a 
internet.  

 
Occorre scaricare software particolari per il tutoraggio? 
La lezione online si svolge attraverso la piattaforma Meet. Qualche giorno prima ti 
invierò una mail che contiene le informazioni per accedere alla lezione. Il giorno 
della lezione dovrai solo cliccare il link che ti avrò inviato.  

 
La lezione online è obbligatoria? 
Non lo è, e i video sono totalmente autonomi, si raggiungono cioè gli obiettivi 
previsti del corso anche senza la lezione online. Ciò nonostante, consiglio 
vivamente di partecipare. Considerando infatti la modalità asincrona del corso, 
questa è l’occasione per fare domande, chiarire dubbi e condividere il proprio 
lavoro con me e gli altri partecipanti. Inoltre, durante la lezione fornisco nuovo 
materiale didattico. 
 
E se alla fine non posso partecipare alla lezione? 
Purtroppo, visti i pochi posti disponibili, non è prevista la possibilità di recuperare la 
lezione online. 

 

Se hai altre domande o delle curiosità rispetto ai workshop, non esitare a scrivermi: 
info@dariozeruto.com. 


