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Scheda di iscrizione ai corsi/laboratori

Cognome e Nome:

Indirizzo e Cap:

Cellulare:

Email:

____________________________________

______________________________________________

___________________________________________

______________________________________

SETTORE CULTURA GENERALE - 35 EURO

L'iscrizione al settore cultura permette di accedere a tutti i seguenti corsi
(indicare solo a titolo di preferenza quelli a cui si intende partecipare):

Architettura

Sede di svolgimento C. Sociale via Bobbio 21D

Astronomia
Cultura Genovese
Dietologia
Filosofia
Fotografia
Genova Sotteranea

Medicina
Letturatura

Prendersi cura
Primo soccorso
Psicologia
Riscopriamo la città
Riscopriamo la natura
Sociologia

Arte
La relazione Uomo-Cane
Le religioni si raccontano

Alle quote sotto riportate va aggiunta la quota sociale per l'anno 2023 pari a 15 euro, e qualora
non si fosse tesserati nel 2022 un ulteriore quota di 4 euro a copertura del periodo ottobre -

dicembre



SETTORE LABORATORI
sede  svolgimento C. Sociale piazza Suppini 5

1 Laboratorio: 35 euro 
Per ogni laboratorio aggiuntivo +15 euro
Es: 2 laboratori 50 euro, 3 laboratori 65 euro ecc

Scegliere il/i laboratorio/i a cui si intende partecipare:

Decoriamo con i fiori
Finto Tiffany e Mosaico
Gessi e Pastelli
Incisione su ardesia

Inglese corso base

Macramè - Corso base
Pittura ad olio
Riciclo creativo

OFFERTA: Cultura generale + 
1 laboratorio 50 euro invece di 70

+15 euro per ogni laboratorio aggiuntivo

Sottoscrivendo il presente modulo accetta inoltre di ricevere la nostra newsletter e i messaggi a mezzo Whatsapp contenenti
aggiornamenti sulle nostre attività e comunicazioni.

Data___________ Firma__________________

N° ricevuta _________ del____________spazio riservato alla segreteria

PROMOZIONE VOLONTARI GAU O ISCRITTI CORSI SPORTIVI-PODISMO-G.CAMMINO-TREKKING
Se sei un volontario della nostra associazione oppure uno iscritto ai nostri corsi sportivi/podismo/gruppi
di cammino (tesserato UISP) o al gruppo trekking (tesserato FIE) potrai accedere a corsi o 1 laboratorio al

contributo promozionale di 15 EURO per l'intero periodo Ottobre 2022 - Maggio 2023 (nel caso di
pacchetto corsi + 1 laboratorio il contributo sarà di 30 euro, per ogni laboratorio successivo al primo

andranno aggiunti 15 euro alla quota)

Inglese conversazione

Corso informatica

CICLO LEZIONI A TEMA - DECORIAMO E RICICLO
sede  svolgimento C. Sociale piazza Suppini 5

Quattro incontri tematici a tema "Natale", "Fiori di carta", "Pasqua", "Carta pesta". Un
lunedì dalle 14.30 alle 17.30 nei mesi di Novembre, Gennaio, Marzo, Maggio. 

CONTRIBUTO DI 20 EURO

PROMOZIONE ISCRITTI ASSOCIAZIONE TEMPO LIBERO COOP
Gli iscritti all'associazione Tempo Libero Coop potranno iscriversi al pacchetto corsi di cultura generale o ad 1

laboratorio versando un contributo convenzionato di 35 euro (comprensivo di tessera annuale G.A.U.) 


