L’Associazione Culturale Abbaialuna presenta:
“SCUOLA CLOWN PER MARINA”
3° corso per “Clown da ospedale”

Data corso: 14- 15 gennaio 2017
Luogo: Biblioteca di Bollate (MI), Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30.
Orari: 9.30- 13.30 / 14.30- 18.00
Costi: 50 € a partecipante che prevede l’assicurazione infortunio e RC, materiale
didattico e attrezzatura.
A chi è rivolto: Il corso è rivolto a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco,
esplorando se sessi per trovare il lato comico e conoscere così il proprio Clown,
grazie al quale poter trasportare ogni persona che si incontra, in situazioni
assurde, divertenti e fantastiche. Necessario aver compiuto i 18 anni ed essere
pronto a tutti!
Impegno richiesto:
- 2 servizi al mese della durata di 2 ore presso gli Ospedali di Garbagnate
Milanese, Bollate , Rho e Cinisello Balsamo, durante i week-end
- 2 incontri di formazione di 2 ore ogni 2 mesi presso la sede dell’Associazione di
Bollate.

Obbligatorio compilare il modulo di richiesta di partecipazione sottostante e
inviarlo all’indirizzo mail segreteria@abbaialuna.com
Per info:
www.abbaialuna.com
segreteria@abbaialuna.com
Facebook: Abbaialuna Clownterapia

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

NOME

COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

Il presene modulo è una richiesta di partecipazione al corso, alla quale seguirà un
colloquio. I posti disponibili sono 15, a discrezione insindacabile del direttivo
dell’Associazione Culturale Abbaialuna –Onlus- la decisione di ammissione.
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal D.Lgs 30/06/2003
n.196 (in materia di trasferimento dei dati personali); la richiesta di partecipazione al
corso comporta, da parte degli iscritti, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione Culturale Abbaialuna –
Onlus- per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al corso. I dati personali
potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre agli iscritti stessi, da parte
dell’Associazione, informazioni inerenti altre e future iniziative.

PER ACCETTAZIONE
FIRMA

