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Catalogo Laboratori
Gennaio-Giugno 2022

L’iscrizione a un laboratorio è perfezionata al
momento del pagamento della quota specificata nel
Catalogo, pubblicato sul sito associativo (detto
brevemente “Catalogo”); non sono ammesse
prenotazioni senza il relativo pagamento. I laboratori
sono attivati se le iscrizioni sono superiori o uguali al
numero minimo specificato nel Catalogo.
Le iscrizioni ricevute in ordine cronologico oltre il
numero massimo specificato nel Catalogo, non
saranno accettate. Nel caso in cui tali iscrizioni siano
sufficienti per formare un nuovo gruppo di lavoro, la
direzione valuterà la disponibilità dell’operatore di
laboratorio a programmare una nuova edizione in
data da concordare. Nel caso in cui il laboratorio sia
annullato per mancanza del numero minimo di iscritti
o che l’iscrizione non possa essere accettata per
esubero del numero massimo, le somme versate
saranno rimborsate al netto dei costi bancari. Nel
caso in cui non si raggiunga il numero minimo di
iscritti, è data facoltà ai partecipanti di integrare le
quote mancanti con accordo unanime.

Tecniche di Yoga per la vista € 50,00
Hatha Yoga € 140,00
Tecniche di rilassamento e mindfulness € 140,00

Tessitura di perline € 20,00

Teach yourself English € 49,00

Doratura su legno € 40,00
La doratura – Tecniche tradizionali € 60,00

Come organizzare i viaggi in autonomia € 60,00

Come creare e gestire l’identità SPID € 25,00
Come gestire la rete wireless domestica € 35,00
Come Videochiamare € 35,00
ICDL Digital Citizen € 70,00 nuovo
ICDL Digital Citizen Plus € 70,00 nuovo

I laboratori sono programmati in parte in aula e in
parte online.
I laboratori in aula sono dedicati alle attività manuali
e/o strumentali che richiedono la presenza fisica,
mentre tutti gli altri saranno erogati online.
Per la frequenza in aula è obbligatorio il “green pass”,
l’uso della mascherina e il mantenimento del
distanziamento sociale.
Le aule sono sanificate e gestite secondo la normativa
anti-COVID19 vigente.
Il Catalogo è soggetto ad ampliamenti
aggiornamenti prima della scadenza.
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