
                       

             Giolli Cooperativa Sociale
             Centro permanente di ricerca e sperimentazione teatrale 
             sui metodi Boal e Freire

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
(Vi preghiamo di inviare la scheda a fratt-reggioemilia@giollicoop.it o al n. di fax 0521 686385)

SEMINARE SICUREZZE
Seminario finale progetto F.RA.T.T. Provincia di Reggio Emilia

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e nome

Data di nascita   

Residenza ( via, n. civico, CAP, Città e Provincia)

Cell /Telefono 

E-mail 

Come è venuto a conoscenza della presente iniziativa?
□  attraverso Internet           
□  ho ricevuto informazioni dall’organizzazione
□  altro _______________________

Il seminario si svolgerà: 

Sabato 17 Novembre 2012
dalle 9,30-12,30  e dalle  14.00-18.00
presso il Student's Hostel della Ghiara
Via Guasco n. 6
42121  – Reggio Emilia

Il laboratorio si svolgerà nell’ambito del progetto 
F.RA.T.T. (Fighting Racism Through Theatre)

F.RA.T.T. è un progetto cofinanziato dal 
Programma Europeo Justice dell'UE  
Fundamental Rights and Citizenship 
Agr. n. JUST/2010/FRAC/AG/0903

Prenotazione Pranzo
E' possibile pranzare presso il ristorante dell'Ostello al 
costo di € 12.
Prenotazioni presso la segreteria del seminario.
SI'     …....

NO  …... 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione si  effettua attraverso l’invio  della scheda a 
fratt-reggioemilia@giollicoop.it 

                        Via fax al n. 0521 686385 
                        

La partecipazione e’ gratuita

Sono stati richiesti i crediti OASER     

Legge sulla Privacy

I suoi  dati verranno raccolti e trattati nel rispetto del D. 
Leg.n.196-30/06/03, per l'eventuale invio di materiale 
informativo e/o promozionale, che lei con la firma del 
presente modulo autorizza. Il conferimento dei dati è 
del tutto facoltativo e le mancate risposte non hanno 
conseguenze. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art.7 
di  detta  legge,  potrà  gratuitamente  consultare, 
modificare, far cancellare i suoi dati,od opporsi al loro 
utilizzo  scrivendo  al  titolare  del  trattamento,  Giolli 
Cooperativa  Sociale  oppure al  seguente  indirizzo  e-
mail fratt-reggioemilia@giollicoop.it

Luogo e data                ___________________________

Firma                            ___________________________

GIOLLI  
Società Cooperativa Sociale
CF e P.IVA: 02508530348

- Iscrizione  C.C.I.A. REA di Parma: n° 244444 dell’11-11-2008
- Iscrizione Albo nazionale delle cooperative a mutualità prevalente: n° A195974 - Coop.Sociali - Produzione e Lavoro del 13-2-2009
- Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A:  determina n. 1638 del 4-5-2009
- Iscrizione alla Legacoop: n. 25128, in data 15-9-2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sede legale:  Via Chiesa 12 - 43022 Montechiarugolo (Parma)
Telefono e fax: 0521-686385

Mail: segreteria@giollicoop.it         Web: www.giollicoop.it
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