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Recording Turbo System
Questo corso NON si svolge in un luogo fisico, in una scuola, in una classe, ma sul tuo computer,
senza vincoli di spostamenti o di orari! Tutte le lezioni sono state realizzate in formato di video
tutorials completamente scaricabili sul tuo computer. Dal momento in cui sarai iscritto potrai
scaricare le lezioni sul tuo computer e studiarle in qualsiasi momento della settimana; inoltre potrai
riguardare le lezioni quante volte lo desideri. Questo corso NON si svolge in un luogo fisico, in una
scuola, in una classe, ma sul tuo computer, senza vincoli di spostamenti o di orari! Tutte le lezioni
sono state realizzate in formato di video tutorials completamente scaricabili sul tuo computer. Dal
momento in cui sarai iscritto potrai scaricare le lezioni sul tuo computer e studiarle in qualsiasi
momento della settimana; inoltre potrai riguardare le lezioni quante volte lo desideri.I contenuti di
Recording Turbo System si dividono in due step principali: i moduli della prima parte introduttiva
Start, dedicati alle basi del mondo dell’audio professionale, ed i moduli specifici pi avanzati,
accessibili una volta terminati i contenuti iniziali. La parte introduttiva Start, alla fine della quale
sarai gi in grado di ottenere ottimi risultati, si sviluppa in soli 2 mesi di iscrizione. Completata la
prima parte introduttiva Start potrai continuare con i moduli avanzati personalizzando
completamente l’ordine degli argomenti trattati ed organizzandoli in funzione delle tue
esigenze.L’iscrizione viene effettuata attraverso carta di credito o, meglio ancora, Paypal: la
piattaforma di pagamento pi sicura del web che, in pratica, funge da filtro tra la carta di credito (o
prepagata) del compratore ed il conto del venditore. Questo meccanismo garantisce maggior
sicurezza agli acquirenti. Per iscriversi a Recording Turbo System, il Corso online per tecnico del
suono di Scuolasuono.it, sufficiente seguire le istruzioni che ti vengono fornite passo passo durante
tutto il processo di acquisto. Il rinnovo della quota di partecipazione mensile, dopo il periodo di
prova gratuito, verr rinnovato automaticamente ogni 30 giorni attraverso il sistema PayPal.

L’iscrizione non presenta alcun tipo di vincolo e potrai disiscriverti in qualsiasi momento, senza
alcun tipo di penale od obbligo da parte tua. Per disattivare l’iscrizione semplicissimo: lo potrai fare
tu stesso dal tuo conto PayPal o scrivere un’email all’indirizzo info@scuolasuono.it e chiedere
l’interruzione del rinnovo autom[…]
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