CITTÁ DI STRESA
Servizio Politiche Sociali - Servizio Cultura Biblioteca
in collaborazione con la cooperativa sociale “Comunità Educativa Giovanile”

Corsi e Laboratori a favore della cittadinanza
Ottobre 2019 – giugno 2020
MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ il _____________
e residente a ___________________________ (_____)

via________________________________ nr. ____

Mail ___________________________________________
C.F.

Telefono ___________________________

________________
desidero iscrivermi al seguente corso

❑
❑

ESPRESSIVITA’TEATRALE (20incontri)

sig.ra Fichera

Da Mercoledì 9 ottobre

MANUALITA’ CREATIVA (25 incontri)

sig.ra Pollato

Da Lunedì 7 ottobre

❑

GINNASTICA DOLCE

sig.ra Fizzotti/
sig.ra Zappella

❑
❑
❑
❑

REIKI - 1° Livello

(8 incontri)

sig.ra Schiattarella

Da Martedì 8 ottobre

20.30–22.00

80 €

REIKI - 2° Livello

(8 incontri)

sig.ra Schiattarella

Da Martedì 14 gennaio 2020

20.30-22.00

80 €

(50 incontri)

15.00 – 17.00

80€ res./ 100€ non
150 €

14.00 – 18.00

Da Martedì 8 ottobre 17.0018.00 / Da Giovedì 10
ottobre 16.30-17.30

80€ res./ 100€ non .

INGLESE BASE

(12 incontri)

sig.ra Borghetti

Da Mercoledì 30 ottobre

9.30 – 11.00

75 €

INGLESE BASE+1

(12 incontri)

sig.ra Borghetti

Da Mercol. 5 febbraio 2020

9.30 – 11.00

75 €

❑

YOGA

(8 incontri)

sig.ra Mammola

Da Lun 7 ott. 9.00-11.00
Da ven. 11 ottobre 20.22.00

70 €

❑
❑
❑
❑
❑
❑

INFORMATICA

(8 incontri)

sig. Enzo Sacco j.

Da aprile, da definire

gratuito

MERIDIANI ENERGETICI (5 incontri)

sig.ra Campora

Da Giovedì 26 marzo 2020

20.30– 22.00

ORTO E GIARDINI

(4 incontri)

sig.ra Bottazzi

Il Lunedì (aprile)

15.00– 17.00

LABORATORIO ORTO
per bimbi

(4 incontri)

sig.ra Bottazzi

Il Sabato febbraio/marzo

9.30 – 11.00

sig.ra Morales

Da Lunedì 7 ottobre

10.30– 12.00

40 €

15.00– 16.00

110 €

CABARET

(4 incontri)

MUSICOTERAPIA
Sig. Melillo
per bimbi
(10 incontri)
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Da Venerdì 11 ottobre

Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità
dell’informativa, (barrare la casella interessata).
❑ Acconsento

❑ Non acconsento

Stresa ________________

In fede ________________________

RICHIESTA CONSENSO TRATTAMENTO IMMAGINI Le fotografie, scattate dai docenti durante lo svolgimento delle attività
possono essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione su testate giornalistiche locali e
nazionali, sul sito web della cooperativa (www.comunitaeducativagiovnaile.it) e su pagine face book e instagram aziendali. Si
autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere promozionale e informativo.
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail
all’indirizzo: info@comunitaeducativagiovanile.it
❑ Acconsento

❑ Non acconsento

Stresa ________________

In fede ______________________

50 €
25 €
32 €

