
Alla cortese attenzione
All'Associazione Culturale “Arte”

Via San fermo 12  - 28887 Omegna
(VB)

Il sottoscritto/a

residente in

con la presente chiede di poter collaborare con codesta associazione ai fini :

Didattici progetto / evento

altro

conservatorio di stato

altro *

accademie

fascia di età rivolta : da a

di voler sostenere corsi: MUSICA DANZA

individuale di

tel/cell/e-mail

di possedere i titoli di studio e specializzazioni presso:

collettivi

gruppi

propedeutici

armonia

storia e grammatica della musica

gruppi

propedeutici

coppie

generi che si intendono proporre:

MUSICA DANZA

classica

jazz

leggera hip hop/moderno

jazz

caraibici

tradizionale folklore

classica

di aver già sostenuto tali progetti :

no

si in ambito scolastico privato



di aver già prestato opera didattica presso

di essere in possesso di propria strumentazione per le attività proposte

di essere disponibile a collaborare in più sezioni e sedi dell'Associazione

di preferire la regione : provincia

città

si richiede collaborazione per l'apertura di una nuova sede

Sintesi del
percorso
didattico /
progetto/ evento

si allega il curriculum vitae

data

Per poter inoltrare la richiesta è opportuno .

Spedizione

se si apre una pagina indicate la modalità selezionate la
seconda ipotesi: EMAIL INTERNET , salvate i dati nel
proprio computer, inviate poi il file .xlm come allegato
all'indirizzo associazioneculturale.arte@yahoo.it. GRAZIE
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