MODULO ISCRIZIONE Dal riciclo alla poesia. il Metodo Caviardage®
da spedire compilato a officinadinamica2.0@gmail.com
Io sottoscritta/o
COGNOME____________________________________NOME___________________________________
NATA/O a ___________________RESIDENTE A______________________________TEL_____________
PROFESSIONE (se insegnante indicare tipologia di scuola)
______________________________________Associato al Circolo ARCI (indicare nome circolo o
associazione affiliata) ____________________________con numero tessera
______________________oppure NON ASSOCIATO
Si iscrive al seguente laboratorio e/o corso base, (barrare la soluzione scelta sopra la lettera A oppure
B oppure C oppure D oppure E )
Soluzione A – LABORATORIO INTRODUTTIVO:
Una introduzione pratica alla scrittura creativa poetica con il Metodo Caviardage®
SABATO 19 Gennaio DALLE 10.30 ALLE 12.30 costo 25 euro iscrizione entro il 10 gennaio
Soluzione B –CORSO BASE CERTIFICATO di Metodo Caviardage®.
Dedicato a chi desidera avere linee guida indispensabili per la pratica del metodo.
Il corso base rilascia un attestato che potrà essere utilizzato per procedere ai corsi certificati
SABATO 19 Gennaio DALLE 14.30 ALLE 19.30 costo iscrizione 60 euro iscrizione entro il 10 gennaio
Soluzione C - OFFERTA SPECIALE PER CHI PARTECIPA ALL’INTERA GIORNATA
e si iscrive entro il 20 dicembre il costo è 75 euro
SABATO 19 Gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30
Soluzione D – CORSO DI PRIMO LIVELLO RELAZIONE DI AIUTO: per i professionisti della relazione
d’aiuto che desiderano utilizzare il metodo nel proprio ambito lavorativo e hanno già frequentato un corso
base.
SABATO 26 Gennaio DALLE 10.00 ALLE 19.00 costo iscrizione 110 euro
OFFERTA per chi si iscrive entro giovedì 20 dicembre e fa il corso base con noi
costo di 80 euro
Soluzione E – CORSO DI PRIMO LIVELLO PER LA DIDATTICA SCOLASTICA: per gli insegnanti che
desiderano utilizzare il metodo nelle proprie classi e hanno già frequentato un corso base.
SABATO 2 Febbraio DALLE 10.00 ALLE 19.00 costo iscrizione 110 euro
OFFERTA per chi si iscrive entro giovedì 20 dicembre e fa il corso base con noi
costo di 80 euro

SI RICORDA CHE IL CORSO BASE E’OBBLIGATORIO PER CHI SI ISCRIVE AI CORSI DI PRIMO
LIVELLO
I MATERIALI E CERTIFICATI SONO SEMPRE INCLUSI NEL COSTO DI ISCRIZIONE
IL COSTO DELLA TESSERA DI 10 euro, (se si fosse sprovvisti della tessera ARCI che dovete portare e
esibire alla segreteria organizzativa del corso) potrà essere versato in loco il primo giorno del laboratorio
Si impegna inoltre a versare la somma stabilita al seguente conto corrente bancario IBAN: IT90 E033 5901
6001 0000 0076 531 intestato ad ASSOCIAZIONE OFFICINA DINAMICA presso Banca Prossima gruppo
Intesa San Paolo e a mandare via mail copia dell’eseguito pagamento specificando nome e cognome
officinadinamica2.0@gmail.com
Qualora il corso per cause di forza maggiore venisse annullato, la tesoreria di Officina Dinamica rimborserà il
costo sostenuto a mezzo bonifico bancario o nelle modalità concordate

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
DATA e FIRMA _______________________________________________

