Scheda Iscrizione
Speciale INSPIRE ROOM Autostima
GIORNATA MONDIALE DEL RISPETTO DELLA DONNA
« DIO IN 2020 BATTUTE SPAZI INCLUSI »
25 novembre 2021 - ore 17/20 live zoom con Emanuela Grimalda
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Ingrandire l’Infinito dentro di noi e rimpicciolire
le paure è il gioco serio proposto in questo LAB
di 3 ore intense con scrittura e teatro.
Creato da Emanuela Grimalda per fortificare
l’autostima, ci farà trovare una scintilla di divino
da portare sempre in tasca. Un dio personale che
somiglia proprio a noi e ci sorride.
INSPIRE ROOM speciale sull’empowerment della
leadership femminile, che fa parte della formazione certificata in medicina narrativa.
Per mettere in azione le risorse dell’altra metà del cielo, viste con occhi capaci di leggere l’invisibile.
Dedicato a chi si prende cura delle persone ⸺al lavoro, in famiglia⸺ e ha bisogno che altri si prendano
cura di lei/lui. Per mantenere in equilibrio le relazioni, e perché vi sia giustizia.
Prendere carta, penna, colori e mettere un cartello sulla porta che recita “silenzio”.
Il link sarà inviato la mattina stessa. Posti limitati.

Nome

Cognome

Via – Piazza

Codice Fiscale / P. IVA

CAP - Città – Provincia

Telefono

E-mail

Cellulare

Regalo per

Note

Formule e Costi
[ ] € 130 una persona

[ ] € 120 chi porta un amico/a

[ ] € 110 studenti, over 65

Le spese di iscrizione ai corsi di formazione sono integralmente deducibili, entro i 10.000 euro annui, con la dichiarazione dei
redditi grazie alla nuova normativa Jobs Act Autonomi per Liberi Professionisti e Autonomi, che ha modificato l'art. 9 legge 81/2017.

Scheda Iscrizione INSPIRE ROOM “DIO IN 2020 BATTUTE SPAZI INCLUSI”
GIORNATA MONDIALE DEL RISPETTO DELLE DONNE
Materiale didattico Scuola Italiana Cantastorie - tutti i diritti riservati©
Non è legale la riproduzione di immagini e testo senza autorizzazione scritta della Scuola

Modalità di iscrizione
È confermata tramite bonifico bancario
da inviare con questa scheda iscrizione completa a:
scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com
Whatsapp + 49 160 589 7043 – signora Tiziana
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Si richiede attestato di partecipazione
Bonifico

Da disporre a: Civibank - Banca di Cividale, Udine 1 - Piazzale XXVI Luglio
IBAN IT94S 05484 12300 CC 0360 421436 (spazi esclusi)
intestato all’Associazione culturale La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, data, Inspire Room AUTOSTIMA
I costi comprendono
Per ogni Lab espressivo scelto, tre ore di formazione dal vivo online con i docenti della Scuola Italiana
Cantastorie. Slide ed eventuali materiali di approfondimento sono inviati in seguito. L’iva è inclusa. La fattura
è spedita insieme ai materiali predisposti.
Nota da leggere e sottoscrivere
Prendo atto che questi atelier espressivi non sostituiscono alcun trattamento medico o psicologico. Inoltre
sono informata/o che non è autorizzata la registrazione in audio o video, né l'utilizzo di immagini o parti di
testo di questo documento.
Tutto ciò compreso, sottoscrivo l'iscrizione all’Inspire Room come sopra specificato.
DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………
INSPIRE ROOM
Ogni mese in calendario nuovi Lab Inspire Room, a sostegno della trasformazione in atto.
Con Gianni Clocchiatti “Creatività e Innovazione”, con Roberta Berno “Stupore e Ascolto”, con Piera Giacconi
“Conflitti online”, con Aurelia Barna “Mediare le opposizioni”. E molto ancora, www.lavocedellefiabe.com.
Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) a tutela della Privacy del cittadino, considerato che La Voce delle Fiabe utilizza i dati
personali dei propri clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne
autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.

DATA ………./………./………. FIRMA………………………………………………………………
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