A.A. 2019-2020

CORSO DI CONSAPEVOLEZZA POSTURALE NELLA MUSICA
APERTO A TUTTI GLI STRUMENTISTI E AI CANTANTI
docente:

Valentina Brindani

periodo: febbraio - aprile 2020

MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare via mail all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com
allegando copia del versamento della quota di iscrizione)
Cognome
Nome
Indirizzo (via/piazza)
CAP - Città
Recapito Telefonico
E-mail
Diplomato in
Diplomando iscritto al
corso
presso l’Istituto

Il Corso prevede 8 incontri che si terranno di martedì
a cadenza settimanale tra FEBBRAIO e APRILE

Il primo incontro è previsto per martedì 18 febbraio
Scadenza iscrizione: 11 febbraio 2020
Gli Appuntamenti successivi verranno fissati individualmente con orario da definire
Per l’attivazione del corso si richiede la partecipazione di almeno n°4 iscritti.
Le lezioni si effettueranno nelle sedi interne al Conservatorio ‘L. Campiani’ di Mantova
Via della Conciliazione, 33  46100 Mantova  Tel. 0376/324636  Fax 0376/223202
E-mail: stefano@conservatoriomantova.com  Sito web: www.conservatoriomantova.com
C.F. 93001510200

Quote di iscrizione
(barrare la voce che interessa)

n. 8 incontri in un’unica rata

Studente Esterno

€ 200,00

Studente Interno

€ 150,00

(barrare solo la voce che interessa)
tramite bonifico IBAN IT75V 07601 11500 000092602168 intestato al Conservatorio di Musica
“Lucio Campiani”, specificando nella causale “Corso di consapevolezza posturale della musica”
tramite conto corrente postale n. 92602168, intestato al Conservatorio di Musica “Lucio
Campiani” sito in Via Conciliazione 33 – 4100 Mantova, specificando nella causale “Corso di
consapevolezza posturale della musica”

Il modulo di iscrizione al Corso dovrà essere consegnato o inviato via mail
presso
la segreteria amministrativa all’indirizzo stefano@conservatoriomantova.com
allegando copia del versamento della quota di iscrizione.
La quota verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso di non attivazione delle
Masterclass.
Per ulteriori informazioni contattare:
Thomas Busch +49 157 52552461 mail tbmusic@aol.com
Valentina Brindani 348 7276178

Luogo e data

Firma

___________________________________________________________________________________________________
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue: I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per la Masterclass in
oggetto e non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. Il titolare del trattamento dei dati
personali è il Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”; in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai
quanto previsto agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

 si acconsente al trattamento

Firma _________________________________ data _______________________
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