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Domanda d’iscrizione  

 
Il/la sottoscritto/a             

nato/a a        il       

residente a       via        

tel    cell    e-mail       

titolo di studio              

chiede di frequentare il/i seguente/i laboratorio/i teatrale/i:  (barrare con una X) 

o URBANO laboratorio di recitazione condotto da Andrea Simonetti con la collaborazione di Catia 

Caramia -  novembre 2012/gennaio 2013; 

 

o DALL’ESPRESSIONE DEL CORPO ALL’ESPRESSIONE DEL GRUPPO laboratorio di espressione corporea, 

condotto da Alberto Cacopardi  - novembre 2012/gennaio 2013; 

 
o ANIMAZIONE TERRITORIALE ‘U tata, pinzece tu!, laboratorio che coinvolge abitanti e strutture sociali del 

quartiere Tamburi che si concluderà con un evento finale durante il Carnevale 2013, condotto da 

Giovanni Guarino – novembre 2012/febbraio 2013; 

       

o LA MUSICA E’ NELL’ORECCHIO DI CHI ASCOLTA? laboratorio di socializzazione creativa in ambito 

musicale e gestuale condotto da Angelo Losasso - febbraio/maggio 2013; 

 

o CINEMA DI PERIFERIA laboratorio di recitazione cinematografica condotto da Andrea Simonetti -

febbraio/maggio 2013 

 
Per l’ammissione a ciascun laboratorio si impegna: 

- a frequentare tutti gli incontri previsti; 

- a versare la quota di € 90; 

- a frequentare il laboratorio secondo le indicazioni e le direttive di ciascun conduttore alla cui competenza mi 

affido; 

- a consegnare la presente domanda  entro e non oltre i limiti prefissati dal laboratorio; 

 

La quota d’iscrizione al laboratorio di € 90 potrà essere pagata anche in tre rate da € 30 mensili e versata presso gli 

uffici del Crest, via Grazia Deledda snc - 74123 Taranto, oppure tramite bonifico  intestato alla Coop. Crest: 
Codice IBAN IT13 J010 0515 8010 0000 0012 912 

 

Per il  laboratorio di Animazione territoriale la partecipazione è gratuita. 

 

Si allegano: curriculum vitae sintetico e  fotocopia documento d’identità valido 

 

La presente domanda, con la relativa quota d’iscrizione, potrà essere consegnata presso gli uffici del Crest, via Grazia 

Deledda - Taranto, oppure tramite e-mail, allegando copia del  bonifico bancario, all’indirizzo 

formazione@teatrocrest.it 

 
 Data ________________                                                                            Firma 
    

                                                                                    __________________________                                      

 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” il Crest la informa di quanto segue:  

i dati personali che lei vorrà liberamente comunicarci compilando il questionario verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati in via 
del tutto riservata dal Crest  per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali alla attività della cooperativa medesima.  

I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e secondo quanto previsto della legge, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito Lei 
potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo, scrivendo al Crest, via Grazia 

Deledda snc, 74123 Taranto, oppure all’indirizzo di posta elettronica info@teatrocrest.it 
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