PROGRAMMA
Ore 14:30 La pedagogia del gioco nel Metodo Rusticucci.
Ore 15:30 Dalla storia alla filastrocca, dalla filastrocca alla canzone.
Ore 17:00 CentoGiochi: musica, psicomotricità, inglese.
Ore 18:00 Come stimolare l'inserimento di nuovi bambini, come organizzare le feste ed il
ruolo dei genitori.
Ore 18:30 Conclusione dei lavori e consegna degli Attestati di Partecipazione.

NOTE INFORMATIVE
• La giornata di formazione sarà tenuta personalmente dal Prof. Fulvio Rusticucci.
• Al corso sono ammessi/e: Educatori/trici dei Nidi comunali e privati, Insegnanti della
scuola dell'infanzia e primaria, Educatori/trici dei Centri dell'infanzia, studenti della
Facoltà di Scienze della Formazione e dell’Educazione.
• Quota di partecipazione comprensiva del libro sul “Metodo Rusticucci”
€ 50,00 (cinquanta) da versare tramite c.c.p. n. 1015528217 intestato a Crescere con la
Musica Metodo Rusticucci - Causale: “ Giornata di formazione: CentoGiochi ”
oppure tramite bonifico intestato a Associazione Culturale Toscanini 79 Metodo
Rusticucci - Istituto: Poste Italiane - IBAN: IT76N0760113400001009095561 - Causale:
“ Giornata di formazione: CentoGiochi ”
• Ad ogni partecipante verrà consegnato un Attestato di Partecipazione valido ai fini del
Curriculum personale e per gli usi consentiti dalla legge.
• Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima dell’evento al seguente
indirizzo mail elisabettaappignanesi@crescereconlamusica.org allegando la ricevuta
del versamento o del bonifico ed il modulo di adesione, compilato in tutte le sue parti.
• Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Elisabetta Appignanesi al numero
333-4566546.

Adesione Corso di Formazione
“______________________________________________________________”
Il/LaSottoscritt___ __________________________________________________________________
nat___ a _____________________________________________________________________________
il _____________________ residente a ____________________________________________________
in Via/Viale/Piazza/Contrada _____________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare _____________________________________________________________________
Email________________________________________________________________________________
Istituto/Scuola/Università di provenienza ___________________________________________________
Conferma la sua presenza al Corso di Formazione “__________________________________________”
che si svolgerà presso ___________________________________________________________________
il giorno _____________________________________________________________________________
Allego Ricevuta di Versamento € 50,00
IL/LA
SOTTOSCRITTO/A,
IN
QUALITÀ
DI
ISCRITTO/A
AL
CORSO
_____________________________________, AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TOSCANINI
‘79 - METODO RUSTICUCCI” AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, ALLA REALIZZAZIONE DI
FOTOGRAFIE, VIDEO O ALTRO MATERIALE AUDIOVISIVO E ALLA LORO EVENTUALE PUBBLICAZIONE SUL
SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE ALL’INDIRIZZO WWW.CRESCERECONLAMUSICA.ORG.
LA POSA E L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI/FOTO/VIDEO SONO DA CONSIDERARSI EFFETTUATE IN FORMA DEL
TUTTO GRATUITA.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, autorizzo l’Associazione Culturale “Toscanini ’79 – Metodo Rusticucci” al
trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale informativo.
INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 –recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si
rendono le seguenti informazioni:
I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate e nei limiti previsti dalla relativa
normativa;
La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge
o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate;
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'Art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196;
Il titolare dei dati trattati è l’Associazione Culturale “Toscanini ‘79 - Metodo Rusticucci”.

Luogo e Data ___________________________________

Firma

__________________________________________

DA

COMPILARE

E

INVIARE

VIA

EMAIL

ELISABETTAAPPIGNANESI@CRESCERECONLAMUSICA.ORG

ALL’INDIRIZZO

