"La Zattera dell'arte terapia" di Michela Baretti – 3484087962 – michelabaretti@live.it - www.arteterapiamichela.com

“Tra arte terapia, pedagogia e natura”
Offerta “Arte terapia d’autunno”: formazione + workshop
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
(da restituire compilata e 0irmata in ogni sua parte inviando a michelabaretti@live.it o consegnando presso Umpalumpa Of0icina di storie e colori, via Querena 42,
Clusone (BG) insieme alla copia del versamento)

DATI ANAGRAFiCI
Nome ……………………………………….. Cognome…………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………. CAP.....................
Luogo......................................................... Provincia…………………………………………….
Telefono ……………………………………….Email……………………………………………
Codic Fiscale…………………………………………..Professione………………………………
Luogo di lavoro……………………………………………………………………………………

Opzione richiesta (segnare una croce accanto al quadrato)
Formazione del 10 novembre + Workshop “Sfocio a mare” del 23/24/25 Novembre
-> 310 € (inclusa la partecipazione a tutte le sessioni del workshop “Sfocio a mare” + pernottamento in
appartamento, colazioni e cene condivise* a Framura (SP))
->285 € con iscrizione entro il 20 ottobre
*Per favorire un clima semplice e conviviale ogni partecipante è invitato/a a portare una o più specialità gastronomiche da condividere con il gruppo.

N.B.
- La formazione è rivolta principalmente a: pedagogisti, educatori di Nido, insegnanti
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e
secondo grado, educatori di Servizi o Comunità, assistenti educatori, operatori sociali,
psicomotricisti, arte terapeuti con ogni tipo di formazione ma possono essere frequentati
da chiunque sia seriamente interessato a partecipare in modo attivo e costruttivo.
- Come conferma di iscrizione si richiede un acconto pari al 50% della quota di
partecipazione.
- Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’inizio del laboratorio o del percorso.

"La Zattera dell'arte terapia" di Michela Baretti – 3484087962 – michelabaretti@live.it - www.arteterapiamichela.com

- La giornata verrà confermata con un minimo di 4 partecipanti.
- I corsi si svolgeranno presso Umpalumpa Officina di storie e colori, in via Querena 42 a
Clusone (BG) e sul territorio limitrofo.
- Le iscrizioni saranno registrate secondo l’ordine di ricevimento e potranno essere
considerate confermate in seguito al versamento dell’anticipo equivalente alla metà
dell’importo totale.
- La quota versata a titolo di anticipo verrà rimborsata solo in caso di non attivazione del
laboratorio. Nel caso di ritiro o di assenza del corsista non è prevista la restituzione di
quanto versato ma è prevista la possibilità di recuperare l’incontro “sulla zattera” in
un’altra occasione previo accordo con la docente.
- Sarà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
DATI PER IL PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a Baretti Michela
IBAN IT65C0301503200000003469613
FINECOBANK Banca Fineco S.p.a.
BIC Banca ricevente (swift): UNCRITMM Banca beneficiario: FEBIITM1
causale NOME e COGNOME, ISCRIZIONE WS (es. Laura Bianchi iscrizione WS)
INFORMATIVA
Si informa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che: I dati forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ai fini dell’inserimento nell’elenco di distribuzione e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati ne comporterà l’esclusione. I
dati, previo consenso, potranno essere trattati per inviarLe (via e- mail, fax o a mezzo posta) comunicazioni sociali e delle iniziative culturali e
di formazione da noi organizzate o patrocinate. I dati verranno trattati con modalità cartacea e informatizzata; i dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti incaricati: società e/o associazioni terze per distribuire e spedire comunicazioni e/o pubblicazioni. Le ricordiamo,
infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'Art.7 del D.Lgs. 196/03 contattando il titolare del trattamento: Michela
Baretti con sede in via Bergamo 13 - 24020 Piario tramite e-mail all’indirizzo michelabaretti@live.it. Letta l'informativa acconsente al
trattamento dei Suoi dati personali per l'invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di comunicazioni sociali e iniziative future organizzate da
Michela Baretti.

LUOGO E DATA

FIRMA

