
Unisavona  2020
MODULO   DI   ISCRIZIONE

__l___ sottoscritt___      _________________________________________________________
                                                                (cognome     e    nome)

nato il ___________________________    telefono   _________________________________         

residente   __________________________    via/piazza ________________________________

indirizzo   e-mail _______________________________________________________________
                                                              scrivere  a  chiare  lettere

Porge domanda per essere iscritt___ all’Unisavona   e sceglie i seguenti corsi:       →
                                                                                                                                      
  *****************************************************************************    

 Allega  alla domanda la RICEVUTA DI PAGAMENTO per quota di iscrizione.
 La ricevuta del versamento  dovrà     contenere l'indicazione del nome e cognome 

dell'iscritto e la causale “Unisavona”

Per versamenti presso tutti gli sportelli CARIGE indicare:   Comune di Savona   Servizio 4093 -   
Sottoservizio 2  -  Unisavona . 
Per versamenti da altre Banche indicare:     Comune di Savona  –  Unisavona  -
Iban     :   IT91Y0617510610000002597290

Dichiara inoltre di aver preso visione delle disposizioni stabilite dal Comune relative alla tutela
dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/96

                                                                                     ____________________________
                                                                                                      firma



CORSI UNISAVONA 2020  ( segnare con una crocetta)

Archeologia - Ritorno al passato passato
Da Savona con alcuni protagonisti nella storia e nell'arte.......
Sognare con l'arte contemporanea
Tango argentino 
Country dance
Bachata e merengue
Salsa e bachata 
“Dottore mi fa male qui”
Corso di tai chi
Consumo e consumatori
La filosofia come espressione del vivere
Introduzione alla lingua spagnola
Erboristeria
Le buone pratiche della navigazione marina e aerea......
Frontiere della fisica
Studiare per non invecchiare: nuove frontiere dell'educazione
Meditazione qui e ora
Che aria si respira? Emozioni e parole: stili di comunicazione
Ginnastica leggera
Avvio al gioco del golf
Ginnastica dolce cinese MERCOLEDI 9,00 // 16,00      VENERDI
Storia ellenistica
La via della seta. Uno straordinario cammino alla ricerca di città........
Dialogo a più voci sul Gesù della storia
Custodi del creato. Natura e arte tra ecologia e spiritualità protestante

CORSI  A  NUMERO  CHIUSO  ( si può scegliere un solo corso )

Restyling del mobile e dei complementi d'arredo     BASE     AVANZATO
Corso di enologia e degustazione vini
Il pesce dimenticato  PRIMO  GRUPPO       SECONDO  GRUPPO
Corso di informatica
Introduzione alla lingua spagnola   AVANZATO
Le musiche che hanno reso indimenticabili i film di successo
Perle  musicali
Incontri di benessere psycofisico


