
Unisavona  2019
MODULO   DI   ISCRIZIONE

__l___ sottoscritt___      _________________________________________________________
                                                                (cognome     e    nome)

nat____  a____________________________      prov. di _________________________________  

il ___________________________residente a _________________________________________

Via/Piazza _____________________________________________________________________

telefono _________________________  SI ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA ?  ___________

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 del Regolamento Privacy UE nr. 2016/679

                                                                                     ____________________________
                                                                                                      firma



Sulle tracce del passato
“F.Orme” d'arte da Savona e oltre
Sognare con l'arte contemporanea

Zumba fitness
Tango argentino – corso  base

Tango argentino – corso avanzato
Salsa e bachata
Country dance
“Dottore mi fa male qui”
Dalla parte del consumatore
Storia del pensiero classico patristico
Essere donna: una carrellata di figure femminili di altri tempi che …..
Introduzione alla lingua spagnola
Storia della medicina
L'affascinante paesaggio sonoro dell'India
Ambienti montani
Erboristeria
Per conoscere il mare, la nautica, il nostro porto e la mostra permanente …....
Sette facili lezioni di fisica

Intelligenza emotiva: fisiologia e gestione delle emozioni
Cicli di vita: strumenti per affrontare con entusiasmo e consapevolezza l'età adulta

Ginnastica leggera
Ginnastica dolce cinese MERCOLEDI 9,00 // 16,00      GIOVEDI      SABATO
Riforma in musica
Unità dei cristiani e dialogo inter-religioso

Corso base di fotografia digitale
Fumetto – Una leggenda per il Priamar e Savona
Il recupero del mobile antico  o moderno
Corso base di restyling del mobile
Corso di enologia e degustazione vini

Le basi della cucina PRIMO  GRUPPO       SECONDO  GRUPPO
Incontro con lo yoga MARTEDI                   VENERDI

Corso di taijiquan – tai chi
Corso di informatica
Musica totale
Incontri di benessere psyco-fisico

CORSI UNISAVONA 2019    ( segnare con una crocetta)

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


