SCHEDA DI ISCRIZIONE ai workshop
Io sottoscritta /o Nome e cognome

Nata/o il

Telefono personale (verrà inserito in gruppo whatsapp)

Email personale

Professione

Eventuale Ente di appartenenza

Mi iscrivo a:


Percorso intero
di formazione ludica
ven 20 Marzo 2020 +
ven 17 Aprile 2020 +
ven 24 Aprile 2020


1° incontro
di formazione ludica
ven 20 Marzo 2020
Vincere, perdere,
crescere giocando
in Ludoteca Cittadina
dalle 9:30 alle 15:00

Città di nascita


2° incontro
di formazione ludica
ven 17 Aprile 2020
Spazi informali e
lughi del gioco
in Ludoteca Cittadina
dalle 9:30 alle 15:00


3° Percorso
di formazione ludica
ven 24 Aprile 2020
La corporeità dei
giocattoli
in Ludoteca Cittadina
dalle 9:30 alle 15:00

Gli incontri si terranno in Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli in piazza miracoli 37, dalle 9:30 alle 15:00
Gli incontri sono a numero chiuso, riservati ad operatori ludici, educatori, insegnanti e genitori. Chi intende
partecipare alla formazione, si iscriverà con questa scheda garantendo la partecipazione agli incontri prenotati.
Per l’iscrizione è obbligatorio compilare ed inviare il modulo di iscrizione all' email info@unacittapergiocare.it
entro venerdì 10 marzo 2020. Le iscrizioni verranno valutate in ordine di ricevimento dell'email.
Si rende noto che in conseguenza di eventi straordinari le date e/o le sedi dei percorsi potrebbero cambiare.
AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO Io sottoscritto AUTORIZZO La Cooperativa Sociale Progetto Uomo, all’utilizzo senza
limitazioni di spazio, tempo e supporto (cd, dvd, vhs, web, stampa..), e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o
diritti, delle immagini fotografiche e dei video,che verranno utilizzate  unicamente per la comunicazione del progetto Una
città per giocare sul sito internet e sulle future pubblicazioni.

Autorizzo


Non
Autorizzo


Data

Luogo

Firma

TRATTAMENTO DATI Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e successive modifiche, il titolare del trattamento dati indicati in questo modulo è Progetto Uomo SCS arl. I dati verranno trattati
dai suoi dipendenti e dagli incaricati. I dati vengono usati al solo scopo di realizzare l'iniziativa in oggetto. Richieste di visione,
modifica, cancellazione dei dati possono essere inoltrate agli indirizzi indicati in questo documento. La partecipazione
all'evento è subordinata alla fornitura dei dati e all'accettazione del trattamento.

Accetto


Non accetto


Data

Luogo

Firma

Info fb:Unacittapergiocare www.unacittapergiocare.it info@unacittapergiocare.it tel.3205776789

