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Sabato 24 settembre 2022 iniziano i corsi di pittura ad olio all’aperto per i cittadini del Comuni di
Udine a cura dell’Associazione La Prora.
Docente: Roberto Dolso, vice presidente dell’Associazione La Prora
Le lezioni si svolgono in aree verdi, che saranno raggiunte dai partecipanti con mezzi propri.
Ogni sessione dura circa tre ore. Non è ammesso l’inserimento di nuovi iscritti a corso già iniziato. Il
calendario potrà subire cambiamenti per motivi didattici e meteorologici.
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria entro mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 12:00.
I corsi saranno attivati con un minimo di 4 iscritti.
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico di ricevimento fino al massimo di 8 partecipanti.
Inviare il modulo d’iscrizione firmato a segreteria@associazionelaprora.it.
Informazioni presso:
Associazione La Prora: tel. 342 04 44 697, email segreteria@associazionelaprora.it
I corsi sono destinati a persone di ogni età, che vogliano avvicinarsi a questa attività creativa per
trovare il mezzo per esprimere emozioni e ricordi profondi, per compiere un viaggio nella profondità
dell'animo in modo da cancellare le ombre e le paure di questo difficile momento per lasciare spazio
ai colori della vita. Inoltre la partecipazione ai corsi permetterà ai partecipanti di mettersi in relazione
con altre persone con cui connettersi e guardare ai luoghi familiari con occhi diversi, migliorando la
loro salute psicofisica.
Le opere prodotte durante i corsi verranno esposte in mostra a Udine, nella sede dell’Associazione
in Palazzo Orgnani.

Corso “Coloriamoci la vita”
Quando:
sabato dalle 09:30 alle 12:30
Dove:
Aree verdi stabilite dal docente per ogni sessione
Durata:
9 sessioni dal 24/09/2022 al 19/11/2022
Prezzo:
€ 100,00 ( Attrezzature e materiali di consumo sono forniti dall’Associazione)
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I materiali di consumo saranno consegnati ai partecipanti mercoledì 21/09/2022 ore 18:30
in via Jacopo Marinoni, 10 – Udine (Palazzo Orgnani)

ISCRIZIONE al corso di pittura COLORIAMOCI LA VITA
Cognome:

Nome:

Email:
Data e
ora:

Telefono:
Firma:

a) il Titolare del trattamento è l’Associazione La Prora in persona del legale rappresentante (presidente pro-tempore), domiciliato per la carica in
Udine, Via Jacopo Marinoni,10 - e-mail: presidente@associazionelaprora.it
b) il Responsabile della protezione dei dati è il segretario dell’Associazione La Prora, segreteria@associazionelaprora.it
c) i suoi dati personali saranno trattati in relazione alla gestione del corso Colora il tuo cuore
d) lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati e di portabilità dei dati, di proporre un reclamo a una autorità di controllo.
e) può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad Associazione La Prora, Via J. Marinoni, 10 – Udine o all’indirizzo Pec:
presidenza@pec.associazionelaprora.it
Per maggiori informazioni si può consultare l'informativa https://www.associazionelaprora.it/privacy-policy/

Firma:

