COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova – c.a.p. 35010
Vicolo Bembo
www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Fax 049-9450438
Codice Fiscale 00682280284
PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
Servizi generali 049-9453211
Edilizia Privata 049-9453231
Telefoni: Polizia Locale
049-9453241
Lavori Pubblici 049-9453251
Medaglia d’argento
al merito civile

PROGETTO DONNA – RUN TOGETHER
MODULO DI ADESIONE

Io sottoscritta__________________________
nata a_________________________________ il _____________________
e residente in (via /piazza..)_______________________________________
Comune di _______________________________ prov. ________________
età________________
Occupazione/corso di studi_______________________________________
E-mail ________________________________________________________
Recapito telefonico______________________________________________

chiede
di aderire al "PROGETTO DONNA – RUN TOGETHER" e di essere iscritta ai seguenti corsi, che
si terranno il mercoledì sera alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare (Barchesse di Villa Bembo,
Vicolo Bembo 1):
 Ri-mettersi in gioco (5 ore): counseling di gruppo con la dott.ssa Scivitarro Finizia, mercoledì 15
e mercoledì 22 ottobre 2014
 Creatività …strategica (9 ore): pensiero creativo e mappe mentali con il dott. Marzola Simone,
mercoledì 29 ottobre, mercoledì 5 e mercoledì 12 novembre 2014

 Talenti & C. per ri-partire (12 ore): ricercare ed esprimere la propria identità professionale con la
dott.ssa Ferraresi Nadia, mercoledì 19 e mercoledì 26 novembre, mercoledì 3 e mercoledì 10
dicembre 2014
 Mettersi in rete (9 ore): come usare i principali social networks, il sito e il blog personale con il
dott. Marzola Simone e la dott.ssa Stocco Manuela, mercoledì 14, mercoledì 21 e mercoledì 28
gennaio 2015
 Avviare l’impresa (6 ore): il business plan e il business model canvas con il Dottore
Commercialista Marinello Alberto, mercoledì 4 e mercoledì 11 febbraio 2015
 La tutela sul lavoro e in famiglia (9 ore) con l’Avvocato Nicolè Selene, mercoledì 18 e mercoledì
25 febbraio 2015, mercoledì 4 marzo 2015

Firma___________________

Data e luogo__________________________

DA CONSEGNARE ENTRO 6 GIORNI prima della data di avvio del corso
(restituibile in Biblioteca o in Municipio presso l'Ufficio Protocollo)

I dati raccolti verranno trattati in base alla Legge sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003), per fini
esclusivamente inerenti all’organizzazione delle attività di Progetto e per l’invio gratuito di materiale
informativo sulla presente iniziativa e su eventuali simili iniziative future.

