
LABORATORIO 

DI CUCINA 
 

 
Tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.00 

ENAIP di Piazzola sul Brenta 

Il LABORATORIO DI CUCINA  

 
 

È un’iniziativa del Dipartimento delle dipendenze dell'Azienda 6 
Euganea, prevista nell’ambito del Progetto Occhio al Tempo (per l'Alta 
Padovana), parte integrante del Progetto Dipartimentale EQUILATERO 

(DGR 1763 del 7/11/2017: Finanziamento progettualità Socio-
sanitarie in materia di Dipendenze da sostanze d’abuso di cui alla DGR 

n. 2138 del 7/9/2010 e Decreto n. 155 el 26/11/2014 ) 

MODULO DI ADESIONE 

Da compilare e consegnare entro martedì 30 aprile 
alla segreteria della tua scuola 

 

Nome e cognome 

____________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita 

___________________________________________________________ 

Indirizzo e comune di residenza 

___________________________________________________________ 

Cellulare 

___________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail 

___________________________________________________________

(per i minorenni) Nome e cognome del genitore  

___________________________________________________________ 

Cell. Genitore 

___________________________________________________________ 

Allergie o intolleranze alimentari da segnalare 

___________________________________________________________ 

 
Richiede di partecipare al  

LABORATORIO DI CUCINA ART IN ACTION 

 
Firma (del genitore se il richiedente è minorenne) 

__________________________________________________ 

 

Occhio al tempo!!! 
Temi che una persona che conosci stia 

esagerando con l’alcool?  

Sei preoccupato che qualcuno a cui tieni possa 
abusare di sostanze pericolose?  

Vuoi saperne di più su fumo, alcool e droghe e 
altre sostanze psicotrope? 

Il servizio “Occhio al tempo” mette a tua 
disposizione operatori qualificati che, 

gratuitamente e con la massima riservatezza, 
possono rispondere alle tue domande e aiutarti 

in caso di necessità. 

CHIAMA IL NUMERO: 346 3737 116 

oppure lasciaci un messaggio o scrivici a: 
giovaniedipendenze@aulss6.veneto.it 

Ti ricontatteremo noi! 
 

In collaborazione con 



SOCIAL 
FOOD…  

 
Il Laboratorio di Cucina “Art in Action” è un corso di 
cucina amatoriale sui generis, alla scoperta dell'arte 
culinaria vissuta da diverse angolature.   
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 e si mescola anche con ingredienti di 
benessere, informazione, autonomia, rispetto per sé 
stessi e gioia di sé per un menù da gustare con 
amici all’insegna di un sano stile di vita.  
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 dal 7 MAGGIO 2019   
dalle 14.30 alle 17.00  
Nelle cucine dell’Istitituto ENAIP  
di Piazzola sul Brenta  
(via Vittorio Emanuele  II,  1) 

 

 7 MAGGIO - dalle 14.30 alle 17.00  
 

 

14 MAGGIO - dalle 14.30 alle 17.00  
 

 

21 MAGGIO - dalle 14.30 alle 17.00  
 

 

28 MAGGIO - dalle 14.30 alle 17.00  
 

 
 

Evento  
finale  
Siete pronti??? L’evento finale consiste in una 
divertente collaborazione tra i partecipanti che, a 
coppie o in piccoli gruppi, si cimenteranno nel 
preparare alcune ricette per creare un aperitivo 
analcolico indimenticabile!  

L’evento si svolgerà domenica 2 
giugno durante il Mapu Festival - 
Festival Internazionale del Teatro di 
Figura, in cui spettacoli  di burattini, 
marionette, ombre e artisti di strada 
incanteranno i giardini di Piazza 
Camerini a Piazzola sul Brenta. 

DIChIARAzIONE DI CONSENSO  

AL TRATTAMENTO DEI DATI pERSONALI E 

LIBERATORIA pER L’USO DELL’IMMAGINE  
Da compilare e consegnare entro martedì 30 aprile 

 
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.15 GDPR UE 
2016/679 presta il consenso al trattamento dei propri dati (e 
quelli del proprio figlio/a se minorenne) forniti per la 
partecipazione al laboratorio di cucina ART IN ACTION. 
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.   
 

□ Autorizza altresì Jonathan Cooperativa Sociale a 

realizzare fotografie o altri materiali audiovisivi contenenti 
la propria immagine e la voce (nel caso di minorenni: del 
proprio figlio/a), all'interno delle attività educative del 
laboratorio Art in Action e a divulgare, senza limiti di tempo, 
spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini 
di compenso o diritti, tali materiali a scopo divulgativo e di 
documentazione delle attività educativo-formative  di 
Jonathan Cooperativa Sociale (titolare del trattamento). 

 
Firma (del genitore se il richiedente è minorenne) 

__________________________________________________ 

  SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE 

  Data e ora di ricezione del modulo: 

  ____________________________________________ 

  Luogo_______________________________________ 

 
 

Se hai fra i 14 e i 18 anni compila il modulo di 

adesione qui a fianco entro martedì 30 APRILE 2019  
e consegnalo alla segreteria della tua scuola.  

I posti disponibili sono solo 15,  

quindi farà fede la data di iscrizione.  
 

Ref. Marta Tosetto tel. 348.0730019 
laboratori@jonathancoop.com  

mailto:antonella.cappellaro@jonathancoop.com

