UNIVERSITÀ
DELLE ERBE
MILANO.ISOLA

MODULO DI ISCRIZIONE UNIVERSITÀ DELLE ERBE Milano.Isola
(compilare in stampatello, sbarrare le scelte interessate e inviare a info@postounico.com)

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome:
Residente a:

Età:
Prov.:

Come hai saputo del corso:

E-mail:

Telefono/Cellulare:

Formazione:

Professione:

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL CORSO: UNIVERSITÀ DELLE ERBE AA. 2019-2020
Durata: 15 incontri - possibilità di chiedere l’attestato di frequenza con adesione al 90% del modulo/tutto il corso
CALENDARIO:
1° MODULO - FITOTERAPIA
21Set. Escursione/Riconoscimento
22Set. Escursione/Riconoscimento
25Gen. Fitoterapia. Tinture,
decotti e macerati
8Feb. I principi attivi. Laboratorio
pratico di Estrazione
22Feb. Naturopatia/Fiori di Bach

2° MODULO - AUTOPRODUZIONE

3° MODULO - ERBE EDIBILI

12Ott. Autoproduzione di
detergenti, detersivi naturali.
26Ott. Autoproduzione di saponi
con metodo a freddo
9Nov. Incisione e stampa su carta
con erbe
23Nov. Cosmetici naturali: cura del
viso e capelli.
14Dic. Cosmetici naturali: cura del
corpo.

14Mar. Riconoscimento delle piante
selvatiche edibili
28Mar. Psicofisiologia della
percezione e comunicazione sensoriale
18Apr. Lab. di cucina con erbe
spontanee e piante
23Mag. Escursione e raccolta presso
Ostello Parco Monte Barro
24Mag. Escursione e raccolta presso
Ostello Parco Monte Barro

Orario: 10.00-17.00 (pausa pranzo tra le 12.00 e le 13.00) | Sede: Posto Unico Milano, via Pastrengo 16, Milano
QUOTA ADESIONE:
EURO 900 per l’intero corso di 15 incontri
EURO 320 per un modulo di 5 incontri
EURO 70 per un singolo incontro

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico intestato a: TEATRO DEL BURATTO SOC. COOP | Iban: IT47E0335901600100000161792
Contanti, Assegno o Bancomat/Carta di credito presso Posto Unico entro 15 giorni prima della data del corso.
NOTA: una volta versata la quota di iscrizione è possibile la disdetta entro i 15 giorni prima della data del corso con
rimborso al 50%. Non è previsto nessun rimborso se la disdetta dovesse pervenire nelle 2 settimane precedenti la
data in oggetto. L’iscrizione verrà ritenuta confermata solo dopo il pagamento della quota e la firma del presente
modulo.
I dati personali e anagrafici da lei forniti per motivi fiscali e/o contrattuali rimarranno custoditi presso la sede dell’associazione scrivente per finalità
di archiviazione, elaborazione, documentazione e attività commerciali; in ogni momento potrà esercitare Suoi diritti ai sensi dell’art. del
D.lgs.196/2003, scrivendo al Responsabile del trattamento.

Data:

Firma:
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