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DOMANDA DI AMMISSIONE 

PERCORSO FORMATIVO TEATRALE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a                   

il  residente a   via  

tel cell  email     

 
chiede di essere ammesso al percorso formativo teatrale Laboratorio di Commedia dell’Arte per attori e 
attrici condotto dalla compagnia I Nuovi Scalzi, promosso d’intesa con il Crest. 

Si impegna a frequentare il percorso secondo il seguente calendario: 

 
settembre 2022:  
modulo intensivo                   
19 – 20 – 21 – 22 – 23 -24 
orari: tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 (con pausa pranzo) 
sede: Auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda snc al quartiere Tamburi. 
 
 
Per l’ammissione al laboratorio si impegna: 

• a consegnare la presente domanda, contestualmente al proprio curriculum vitae (breve e 
discorsivo), 2 foto e lettera      motivazionale in cui si evidenziano anche ulteriori competenze (es. 
musica, canto, danza, acrobatica, …) e copia documento d’identità in corso di validità; 

• a frequentare tutti gli incontri previsti secondo il calendario sopra indicato; 
• in caso di ammissione, a versare quota di iscrizione di euro 50,00 che non verrà restituita in 

alcun caso; 
• a frequentare il laboratorio secondo le indicazioni e le direttive dei conduttori alla cui 

competenza ci si affida. 
 

 
Condizioni: obbligo di frequenza (ammessa max 1 assenza) 

La presente domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata all’indirizzo email 
formazione@teatrocrest.it, specificando nell’oggetto “Laboratorio di Commedia dell’Arte”, entro e non 
oltre le ore 24 del 2 settembre 2022. 
In caso di ammissione, la quota d’iscrizione potrà essere versata personalmente, contestualmente 
all’inizio del laboratorio. 
 
 
Ulteriori informazioni al numero 366.3473430. 
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Dichiara di aver dato completa lettura della domanda di ammissione e di accettarne le condizioni. 

 
Dati personali: 

Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esperienze precedenti SI NO 

 

Allego: copia di un documento d’identità valido, curriculum vitae con foto, lettera di motivazione. 

 
 
 

 
Firma 

 
Data    

 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”. 
La Coop. C.R.E.S.T. La informa di quanto segue: 
I dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci, 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 alla Coop. C.R.E.S.T.  all’indirizzo email 
info@teatrocrest.it 

 
 
 

 
Firma 

 
Data    
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