MODULO DI ADESIONE
Da compilare e consegnare entro giovedì 20 dicembre
alla segreteria della tua scuola, o presso l’ufficio del
docente incaricato, o presso le biblioteche di Piazzola
sul Brenta, Curtarolo e Campo San Martino

Il CORSO DI CUCINA

Nome e cognome
.......................................................................

Data e luogo di nascita
.......................................................................

è finanziato nell’ambito del Bando
Regionale ‘Piani di intervento in materia
di politiche giovanili’ D.G.R. 1392
del 29/08/2017

Indirizzo e comune di residenza
.......................................................................

Cellulare

Città di
Piazzola sul Brenta

Comune di
Curtarolo

Comune di
Campo San Martino

.......................................................................

Indirizzo e-mail
................................................................
(per i minorenni) Nome e cognome del genitore
.................................................................
Cell. Genitore
.................................................................
Allergie o intolleranze alimentari da segnalare
.................................................................

Richiede di partecipare al
CORSO DI CUCINA ART (R)EVOLUTION

Compila il modulo di adesione qui a fianco
entro GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018
e consegnalo alla segreteria della tua scuola, nelle
biblioteche dei 3 comuni sottoindicati o nell’ufficio del
professore incaricato. I posti disponibili sono solo 15,
quindi farà fede la data di iscrizione e verrà data
priorità agli alunni residenti nei comuni di
Piazzola sul Brenta, Curtarolo e Campo San Martino

Antonella Cappellaro tel.340-5897297
antonella.cappellaro@jonathancoop.com

Firma (del genitore se il richiedente è minorenne)
__________________________________________________

CORSO
DI CUCINA
Tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.00
ENAIP di Piazzola sul Brenta

SOCIAL
FOOD…

DIChIARAzIONE DI CONSENSO
AL tRAttAMENtO DEI DAtI pERSONALI
8 GENNAIO 2019 Quando il cibo è occasione per conoscersi
15 GENNAIO 2019 Mode e tendenze culinarie
22 GENNAIO 2019 Elementi di cucina veneta
29 GENNAIO 2019 Il cibo che sostiene l’ambiente
5 FEBBRAIO 2019 Sapori e saperi dal mondo

Un corso di cucina amatoriale sui generis,
alla scoperta del mondo della cucina da
diversi punti di vista.
L’arte di cucinare si mescola qui, con
ingredienti di sociologia, attualità, cultura e
tradizione; perché il cibo è vita, arte,
aggregazione ma soprattutto.. passione!
Metteremo le mani nella cucina tradizionale
veneta, impasteremo ricette etniche,
cuoceremo le ultime tendenze e molto
altro.. un corso per ragazzi/e che nel
cucinare esprimono un atto di libertà!

Vi aspettiamo TUTTI I MARTEDÌ
a partire dall’8 GENNAIO 2019
dalle 14.30 alle 17.00
Nelle cucine dell’Istituto ENAIP
di Piazzola sul Brenta
(in via Vittorio Emanuele II, n.1)

12 FEBBRAIO 2019 Un piatto per incantare!
19 FEBBRAIO 2019 -

Evento
finale
Siete pronti??? L’evento finale consiste in
una divertente competizione in stile
“Master chef” tra i partecipanti, i
quali (a coppie o in piccoli gruppi)
si sfideranno nel presentare
alcune ricette selezionate.
I vincitori saranno premiati da una
giuria di esperti che voterà il
piatto meglio realizzato!
L’evento si svolgerà il 19 febbraio
durante l’ultima lezione del corso.

Da compilare e consegnare entro giovedì 20 dicembre
Il sottoscritto (Nome e cognome)
.......................................................................

(per i minorenni) Nome e cognome del genitore
.................................................................
Ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs.196/03 e art.15GDPR UE 2016/679 presta il consenso al trattamento
dei propri dati (e quelli del proprio figlio/a se
minorenne) forniti per la partecipazione al Corso di
cucina ART (R)evolution.
Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e GDPRUE2016/679
pubblicata all’indirizzo: www.jonathancoop.com/privacy
e di consentire il trattamento dei propri dati per le sole
finalità e modalità ivi descritte.
Firma (del genitore se il richiedente è minorenne)
__________________________________________________
Desidero ricevere la newsletter di Jonathan Cooperativa Sociale
quindi lascio il mio indirizzo e-mail (OPZIONALE)
__________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE
Data e ora di ricezione del modulo:
____________________________________________
Luogo_______________________________________

