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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN ARTETERAPIA

CEDOLA DI RICHIESTA di AMMISSIONE

�   PAVIA              �  PORDENONE               �  PALERMO
        
e-mail: artea.arteterapia@libero.it  	internet:  www. arcoes.it/artea.htm


Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Data e luogo di nascita	
Stato civile ………………..  Figli ……………  Nazionalità	
Indirizzo abitazione	
CAP. abit .......................... Città abit 	
Telefono abitazione......................................... Fax  abit. 	
Cellulare	
E-mail privato	

Impiego attuale 	
Lavoro presso 	
Indirizzo lavoro	
CAP lav ..........................Città lav 	
Telefono lavoro............................................... Fax  lav 	

Diploma- Laurea- Master / Studi	
	
FORMAZIONE AGGIUNTIVA (CORSI, SEMINARI, SCUOLE ecc.)
Disciplina…………………………………… Per anni : ………. Attestato: SI - NO
Presso	
Partecipazione a terapie di gruppo, terapia artistica, analisi personale, psicoterapia, psicodramma, ecc.:
	
	
	
Esperienze nelle Arti Terapie (convegni, seminari, corsi)
	
	
	
Partecipazione ad attività artistiche (grafiche, plastiche, pittoriche)
	
	
Partecipazione ad aggiornamenti professionali 
	
	
Esperienze professionali in ambito:
Con che tipo di utenza:

�	Sanitario
�	Sociale
�	Scolastico
�	Artistico
�	Minori
�	Adolescenti
�	Psichiatrici
�	Handicap
�	Anziani
�	Tossicodipendenti
�	Altro ………………………………….
Gestisce già un Atelier?:    SI  -   NO     
Collabora in un laboratorio artistico?:   SI -  NO
Per quale ragione vuole iscriversi a questa Scuola di Arteterapia?    
	
	
	
	
Presa in carico delle spese del corso:
�	Personalmente
�	Il datore di lavoro
�	Un'altra organizzazione
�	Altro
Barrare una casella:
�	Faccio richiesta d'iscrizione al seminario di orientamento
�	Ho già partecipato al seminario di orientamento il giorno: 	

Barrare una casella:
�	Ho già inviato curriculum vitae
�	Invio contestualmente curriculum vitae


N.B. Per l'iscrizione inviare a: 
ARTEA  -  Casella Postale N. 6, 20097 San  Donato Milanese (MI) 
Tel. Clara De Giorgi: 02 - 55601177 (mart. e Giov. pomeriggio)

Con firma apposta alla presente scheda, in piena conoscenza della legge 31/12/96 
N 675 su trattamento dei dati personali e in particolare degli articoli 11,20,24 e 28, autorizza la segreteria dell'Associazione ARTEA, fino a revoca scritta, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti previsti dalla predetta legge.

Data ......................................................    Firma	

