Corso di formazione professionale residenziale “EAV”
Educare le Abilità della Visione in funzione dell’apprendimento
rivolto ad insegnanti, educatori ed insegnanti di sostegno
il metodo di didattica inclusiva e trasversale e riconosciuto dal MIUR
Il corso EAV permette di avere le competenze per educare e sostenere il bambino con disturbi dell'apprendimento che
sottendono alla percezione e interpretazione visiva e per utilizzare in forma educativa il percorso “Otto l'aquilotto
Apprendimento alla Visione” che aiuta a migliorare le abilità visuo-motorie e la letto-scrittura,

28, 29 settembre 2019
Sede Operativa Associazione VTHT via Cavou r 1 ang. Corso Roma Cesano Maderno (MB)
presso Centro per la Persona e la Famiglia
COGNOME………………………………………………………………………..NOME…………………………………………………………
VIA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CITTA’...................................................................................................... PROVINCIA ………….................. CAP ………………..…
DATA DI NASCITA …………………………..…LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………….…… PROVINCIA..……….
TELEFONO………………………………………...........EMAIL............................................................…
P.IVA …………………………………………………C.F. ……………………………………………………………
QUALIFICA-PROFESSIONALE ……………………………………………………………………………………………………………
COME SONO VENUTA/O A CONOSCENZA DEL CORSO ............................................................................…
FATTURARE: □ A ME STESSO □ O SCUOLA DI APPARTENENZA
Se la fattura è all’Ente di appartenenza compilare i campi sottostanti:
ENTE-DI-APPARTENENZA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
P.IVA………………………………………………………………………………………C.F. ……………………………………………………………………………..…
VIIA…………………………………………………………………………………………………………… CITTA………………………………………………………...
PROVINCIA …………....…........... CAP…………..……....
TELEFONO………………………………………..................................... EMAIL………………………………………………………….
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003
DATA ………/…………/…………
FIRMA ….…………………………………………………………………………
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
inviare a: vtht.formazione@gmail.com scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico. Poiché i corsi
sono organizzati dall'Associazione VTHT è necessario essere soci la quota associativa è di € 30 annuale (si allega
anche modulo della scheda associativa da compilare e ritornare) fare un bonifico unico indicando nella causale:
quota ass. 2019 + corso EAV+ nome e cognome
Coordinate bancarie per bonifico :

Associazione Vision Trainers And Holistic Therapies
IBAN : IT11O0569633840000004104X06
Banca Pop. Di Sondrio
QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA esente) la quota non comprende il materiale didattico
corso € 180 (180+30 quota associativa 2019) non è acquistabile con la carta del docente

Associazione Vision Trainers and Holistic Therapies sede legale Via Corridoni 19/c – 20833 Giussano (MB)
sede operativa via Cavour, 1 Cesano Maderno tel. 3425602017
CF: 91130810152 vtht.formazione@gmail.com www.associazionevtht.com

