SEGRETERIA DI STATO
PER L’ ISTRUZIONE E LA CULTURA E L’UNIVERSITA,
LA RICERCA, L’INFORMAZIONE, LO SPORT, L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E I RAPPORTI CON L’A.A.S.S.

Iscrizioni online: www.istruzioneecultura.sm

LINGUE
TAKE OFF WITH ENGLISH (DECOLLA CON L’INGLESE)
Condotto da: Alexander Michelotti - English Instructor
Tel.: 335.8492740
E-mail: alex.michelotti@live.it
Impara l'inglese divertendoti attraverso una varietà di attività stimolanti, svolte in un ambiente dinamico e
vivace che incoraggia la collaborazione e la condivisione. Il corso sarà un passo importante nel tuo percorso
verso il livello B1 (intermedio).
DATE:

dal 24 giugno al 5 luglio 2019 oppure dall’8 al 19 luglio 2019

ORARI:

9.00 – 10.00 dal lunedì al venerdì

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 100

ETÀ:

12/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 12 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 17 giugno 2019.

LO SPAGNOLO ATTRAVERSO IL FUMETTO DI MAFALDA (A1/A2)
Condotto da Giacomini Denise
Tel.: 333.1259169
E-mail: denise.giacomini@virgilio.it
L’obiettivo del corso è imparare a comunicare ed interagire in lingua spagnola divertendosi, attraverso uno
strumento didattico non convenzionale, simpatico, interattivo e pertanto più adatto ad un target giovane.
Il corso è rivolto a studenti livello A1/A2.
DATE:

dal 15 al 25 luglio 2019

ORARI:

8.30 – 10.30, dal lunedì al venerdì

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 90

ETÀ:

11/18 anni

Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 5 iscritti e accoglierà un numero massimo di 15 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino all’ 8 Luglio 2019 per il 1° corso e fino al 19 Agosto 2019 per il
2° corso.

CORSO INTENSIVO MULTIMEDIALE DI SPAGNOLO (A2/B1)
Condotto da Mariana Gabriela Janun
Tel.: 340. 5246476
E-mail: mariana@hi-net.it
Questo corso intensivo di spagnolo è strutturato come i corsi di lingua fatti all’estero. E organizzato in due
moduli di 30 ore ciascuno e prevede una full immersion nella lingua con strumenti multimediali che
permetteranno di continuare a praticarla anche dopo finito il corso.
DATE:

1° corso dal 24 giugno al 5 luglio 2019
2° corso dal 8 al 19 luglio 2019

ORARI:

9,00 – 12,00, dal lunedì al venerdì

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 180

ETÀ:

11/25 anni

Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 15 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2019.
CORSO DI GIAPPONESE
Condotto da Cecchetti Gessica, Santi Gioele
Tel.: 333.9419104 (Cecchetti) - 333.5733386 (Santi)
E-mail: corsogiapponesete@gmail.com
Sayonara, sushi, arigato: hai mai usato queste parole? Magari vorresti imparare qualcosa in più sul
giapponese? Introduzione alle basi della lingua giapponese (orale, scritta e ideogrammi più semplici)
orientata al dialogo e ad attività interattive con giochi ed approfondimenti culturali come: cibo, olimpiadi
2020, città famose, kanji, storie tradizionali, animazione, manga.
DATE:

dal 24 giugno al 2 agosto 2019 (lunedì, mercoledì e venerdì)

ORARI:

9,00 – 11.00

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 120

ETÀ:

14/24 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 16 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 17 Giugno 2019.
CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA)
Condotto da Cristina Morri, Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi
E-mail: associazionesordisanmarino@gmail.com
Solo whats app e sms: 334.8294066
Il corso sarà un viaggio nel meraviglioso e sconosciuto mondo della Lingua dei Segni, la lingua naturale
dei sordi e comprenderà una parte pratica e una parte teorica. L’obiettivo del corso sarà l’acquisizione delle
nozioni di base della LIS e della cultura sorda anche tramite giochi e simulazioni.
DATE:

dal 1 al 5 luglio 2019

ORARI:

17.00 – 19,30

SEDE:

Centro di Formazione Professionale
Piazza G. Bertoldi, 12 Serravalle

QUOTA:

€ 80

ETÀ:

14/24 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 18 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 21 Giugno 2019.

MUSICA TEATRO E RADIO
CORSO DI CANTO
Condotto da Barbara Andreini Associazione Il Melograno
Tel.: 334.7645835
E-mail: bandreini@omniway.sm
Lezioni di canto individuali e di gruppo finalizzate alla conoscenza della voce:
ascolto, proiezione, appoggio e sostegno del suono, respirazione corretta,
interpretazione.
DATE:

1° corso dal 8 al 12 Luglio 2019
2° corso dal 26 al 30 Agosto 2019

ORARI:

9.30 – 12.30 (Totale 15 ore)

SEDE:

Associazione Il Melograno, Via Seconda Gualdaria 61/A Acquaviva

QUOTA:

€ 150

ETÀ:

11/25 anni

Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 3 iscritti e accoglierà un numero massimo di 8 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 4 Luglio 2019 per il 1° corso e fino al 22 Agosto 2019 per il 2° corso.

CORSO DI CHITARRA PER PRINCIPIANTI
Condotto da Enea Bollini Associazione Il Melograno
Tel.: 339.5683816
E-mail: info@eneabollini.it
Il corso è rivolto esclusivamente a ragazzi alla prima esperienza con lo strumento. Verranno forniti
riferimenti di base in materia di tecnica, accordi e ritmica. Sono comprese lezioni individuali e collettive.
DATE:

dal 15 al 26 luglio 2019

ORARI:

9.00 – 13.00 nei giorni 15 e 17 luglio - Lezioni individuali da
concordare nei giorni 22, 24 e 26 luglio 2019

SEDE:

Associazione Il Melograno, Via Seconda Gualdaria, 61/A
Acquaviva

QUOTA:

€ 120

ETÀ:

11/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 8 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino all’8 luglio 2019.

ESTATE SUONANDO
Condotto da M° Leonardo Cesari
Tel.: 320.2755513
E-mail: leo@leocesari.com
Laboratorio per formare un’orchestra di musica Klezmer e Balkan su materiale dato arrangiato
appositamente per il laboratorio, e di improvvisazione.
DATE:

1° corso dal 29 luglio al 3 agosto 2019
2° corso dal 26 agosto al 31 agosto 2019

ORARI:

8.30 – 13.00

SEDE:

Sala Polivalente Murata Via del Serrone, 67A

QUOTA:

€ 130

ETÀ:

11/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti e accoglierà un numero massimo di 30 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019.

DIVERTITI CON LA MUSICA E CREA LA TUA CANZONE!
Condotto da Elena Tereshchenko e Massimiliano Messieri Associazione Musicale Mask
Tel.: 338.7300126
E-mail: massimiliano.messieri@gmail.com
Il corso si baserà sul ascolto dei brani musicali per sviluppare l'orecchio dei ragazzi, esercizi di teoria e
ritmica musicale per poter comporre una canzone e arrivare alla sua esecuzione e all’interpretazione di altre
canzoni. I ragazzi avranno la possibilità di conoscere il magico mondo della musica divertendosi! Il corso si
chiuderà con un breve saggio finale.
DATE:

dal 1 al 5 luglio 2019

ORARI:

8.45 – 13.00

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 100

ETÀ:

11/16 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 7 iscritti e accoglierà un numero massimo di 15 iscritti
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 giugno 2019.
BATTERIA D’ESTATE
Condotto da Andrea Raganini
Tel.: 335.7344418
E-mail: raganini.andrea@yahoo.it
Obiettivo del corso è quello di far conoscere la batteria a chi non l’ha mai
suonata e approfondire le capacità tecniche e di accompagnamento dei brani
per chi invece ha già dimestichezza con lo strumento.
DATE:

dal 1 al 28 luglio 2019 – 4 lezioni individuali di 1 ora ciascuna a cadenza settimanale

ORARI:

orario e giorno delle 4 lezioni individuali andranno concordati con l’ insegnante

SEDE:

Associazione Il Melograno, Via Seconda Gualdaria, 61/A – Acquaviva

QUOTA:

€ 82.40

ETÀ:

11/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 1 iscritto e accoglierà un numero massimo di 20 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno 2019.

ESTATE CON RADIO SAN MARINO RTV
Condotto da Ersilia Fiorio, Stefano Coveri, San Marino RTV
Tel.: 0549.882881
E-mail: l.fiorio@sanmarinortv.sm s.coveri@sanmarinortv.sm
alessandraraschi@sanmarinortv.sm
Una divertente settimana per conoscere dal vivo il mondo della radio, dalla dizione al linguaggio, la
programmazione musicale, la diretta radiofonica, le notizie e le interviste, le nuove tecnologie, il Web e
l'interazione con i social.
DATE:

1° corso dal 1 al 5 luglio 2019
2° corso dal 8 al 12 luglio 2019

ORARI:

9.00 – 12.00

SEDE:

San Marino RTV S.p.A. - Viale J.F. Kennedy 13 San Marino

QUOTA:

€ 100

ETÀ:

11/14 anni

Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 2 iscritti e accoglierà un numero massimo di 3 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 21 Giugno 2019.

TEATRO E TV
Condotto da Sonia Grassi, Voice Academy
Tel.: 337.1008856
E-mail: voiceacademysm@gmail.com
Nel corso, Sonia Grassi, con la sua esperienza di attrice di teatro, cinema e conduttrice tv, trasmetterà le
basi della comunicazione, utili per ogni strumento espressivo (teatro, tv, cinema, parlare in pubblico).
Le tecniche del teatro stimolano una ricerca personale e aiutano la persona a realizzarsi. Il laboratorio
teatrale diventa un percorso di formazione, di orientamento e di crescita interiore. Uno spazio fisico e
mentale nel quale rompere schemi e resistenze senza giudizio, dove si lavora
sull’energia e i blocchi emotivi, dove ogni esercizio ci spingerà ad essere noi stessi,
dove si lavora sulla spontaneità e verità dei nostri impulsi; la spontaneità può
aprire la porta blindata dietro cui è imprigionata la nostra vera personalità. Un
luogo dove vedere paure e insicurezze e trasformarle in un punto di forza con
ironia. Al termine prove con le telecamere per conduzione televisiva.
DATE:

dal 24 al 28 Giugno 2019

ORARI:

9.00 – 13.00

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 95

ETÀ:

12/18 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 7 iscritti e accoglierà un numero massimo di 15 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno 2019.

ACTING LAB!/LET’S ACT!
Condotto da Anna Suzzi Valli – Attrice Bradipoteatar
Tel.: 335.8492898
E-mail: anna.bradipoteatar@gmail.com
Il teatro come divertimento, sperimentazione e libera espressione della propria forza creativa! Tramite il
divertimento e le tecniche attoriali fondamentali, come il movimento scenico e la recitazione, il laboratorio
offre l’opportunità di divertirsi insieme nell’intraprendere una libera ricerca
artistica e personale.
DATE:

1° corso dal 22 al 26 luglio 2019
2° corso dal 26 al 30 agosto 2019

ORARI:

8.30 – 12.30

SEDE:

Spazio Bradipoteatar, Via Rio Cerbiano 10 Murata

QUOTA:

€ 100

ETÀ:

11/19 anni

Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 25 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019 per il 1° corso e fino al 19 agosto 2019 per il
2° corso.

ARTE
LABORATORIO DI CERAMICA
Condotto da Sante Donati
Tel.: 0549.900562
Le tecniche della ceramica nelle varie fasi della lavorazione: la creta, il tornio, la scultura, le forme e la
cottura.
DATE:

1° corso dal 1 al 5 luglio 2019
2° corso dal 8 al 12 luglio 2019

ORARI:

9.00 – 12.00

SEDE:

Laboratorio Donati Via 5 Febbraio Fiorina

QUOTA:

€ 70

ETÀ:

11/14 anni

Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 3 iscritti e accoglierà un numero massimo di 3 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 24 giugno 2019 per il 1° corso e fino al 1 luglio 2019 per il
2° corso.
L'ANTICO MESTIERE DELLO SCALPELLINO
Condotto da Claudio Vannucci
Tel.: 339.1248958
E-mail: gyorgyike.benko@gmail.com
Il laboratorio offre la possibilità di apprendere i segreti dell'antica arte/mestiere dello scalpellino.
DATE:

dal 1 al 12 luglio 2019

ORARI:

9.00 -12.00

SEDE:

Laboratorio Stand Tiro a Volo, Via del Serrone, Murata

QUOTA:

€ 50

ETÀ:

11/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 3 iscritti e accoglierà un numero massimo di 5 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 24 giugno 2019.
I GRANDI PITTORI
Condotto da Barbara Tereshchenko Associazione Culturale Mask
Tel.: 338.7300126
E-mail: massimiliano.messieri@gmail.com
Il corso si basa sui capolavori dei grandi pittori, dagli impressionisti agli artisti dell'avanguardia. Le lezioni
saranno divise in due parti: la parte teorica (storia dell'arte) e la parte pratica. Alla fine del corso i lavori
realizzati saranno esposti in mostra di modo che i genitori (parenti e amici) possano
vedere cosa hanno realizzato i loro figli durante il corso stesso. Quindi ogni allievo
si porterà a casa i lavori realizzati ed esposti.
DATE:

dal 1 al 5 luglio 2019

ORARI:

8.45 – 13.00

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 100

ETÀ:

11/13 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 7 iscritti e accoglierà un numero massimo di 15 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 23 giugno 2019.

DANZA AEREA
Condotto da Silvia Francioni
Tel.: 335.7000198
E-mail: silviafrancioni.sf@gmail.com
Il corso prevede lo studio di figure e sequenze su tessuti aerei, corda, trapezio,
cerchio e permette di scoprire la propria armonia corporea tra danza e acrobatica,
quando il corpo è sospeso nell’aria.
DATE:

dal 26 al 30 agosto 2019

ORARI:

11.00 – 13.00

SEDE:

“Castello del Circo” Via 28 Luglio Borgo Maggiore (tendone accanto
al Birraio). In caso di ritardo nell’apertura della sede, il corso verrà
effettuato al Multieventi Sport Domus di Serravalle

QUOTA:

€ 120

ETÀ:

12/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 5 iscritti e accoglierà un numero massimo di 12 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 20 agosto 2019.

AllenaMENTI IN GIOCO
Condotto da Il Grillo Parlante Srl
Tel.: 335.8493121
E-mail: grilloparlante@ymail.com
Attraverso specifici giochi da tavolo vengono potenziate diverse abilità cognitive come la memoria,
l’attenzione selettiva e l’attenzione sostenuta, la capacità visuo-percettiva, la pianificazione e il problem
solving. Il fine di questo laboratorio è quello di aiutare l’interazione con i compagni di gioco e promuovere
la collaborazione e sviluppare la componente emotiva.
DATE:

dal 2 al 30 luglio 2019 (ogni martedì)

ORARI:

17.00 – 18.30

SEDE:

Il Grillo Parlante Srl - Str. Nona Gualdaria 68 Domagnano

QUOTA:

€ 30

ETÀ:

11/16 anni divisi in gruppi per età

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 10 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 25 giugno 2019.

TRADIZIONI E STORIA
BALESTRA D’ESTATE
Condotto da Federazione Balestrieri Sammarinesi
Cell. 339.8951206
E-mail: info@federazionebalestrieri.sm
Teoria: conoscenza delle parti costitutive dell’arma e loro funzionamento.
Pratica: rudimenti nella costruzione dei componenti della balestra, pratica di tiro su bersaglio fisso.
DATE:

10-12-17-19 Luglio 2019

ORARI:

17.00 – 19.00

SEDE:

Cava dei Balestrieri San Marino

QUOTA:

€ 40

ETÀ:

11/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 3 iscritti e accoglierà un numero un massimo di 8 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 3 luglio 2019.

GIOCARE CON LA STORIA
Condotto da Associazione Sammarinese Giochi Storici
Cell. 335.7345455
E-mail: asgs@omniway.sm
Introduzione ai giochi da tavolo dedicati alla simulazione storica. Gli studenti potranno cimentarsi in partite
di gruppo su tabelloni che riproducono le più famose battaglie della storia e svolgere ricerche storiche su
eventi e protagonisti del periodo simulato.
DATE:

dal 15 al 26 Luglio 2019

(4 pomeriggi da definire)

ORARI:

15.00 – 18.00

SEDE:

Sala Polivalente Centro Sociale di Dogana

QUOTA:

€ 40

ETÀ:

16/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 16 iscritti e accoglierà un numero massimo di 24 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 8 Luglio 2018.

CORPO E MENTE
CORSO BASE DI SHIATSU – semplici tecniche per il benessere tuo e di chi ti sta accanto
Condotto da Agnese Zanotti Ass. Yoga Sun
Scuola Universale Shiatsu “Il Giardino Interiore” e socia Apos
Tel.: 334.8989629
E-mail: agnese.zanotti@hotmail.com
Si apprenderanno esercizi di ginnastica correttiva, tecniche per armonizzare
respiro e mente, movimenti di massaggio e auto-massaggio. A fine corso
sarete in grado di eseguire una sequenza di Shiatsu, valida come trattamento
base. Verrà consegnata una dispensa e l’attestato di partecipazione, rilasciato
dalla Scuola Universale Shiatsu “Il Giardino Interiore”.
DATE:

dal 25 giugno al 25 luglio 2019 (martedì e giovedì)

ORARI:

martedì dalle 10.30 alle 12.30 lezioni teoriche ed esercizi guidati
giovedì dalle 15.00 alle 16.00 pratica a coppie, scambio di trattamenti

SEDE:

Associazione Yoga Sun, Via Luigi Cibrario 25 Borgo Maggiore

QUOTA:

€ 180 (la quota comprende tessera associativa Yoga Sun, assicurazione, dispensa e
attestato)

ETÀ:

14/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 14 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2019.

DANZA ORIENTALE
Condotto da Monica Fantini Ass. Yoga Sun
Tel.: 335.6553877
E-mail: fantini.monica@virgilio.it
Danza sinuosa, sensuale, femminile che valorizza le donne senza essere volgare,
adatta tutti, senza pregiudizi. Aumenta l'autostima e la consapevolezza del corpo.
Le lezioni saranno incentrate sull'esecuzione di piccole coreografie, utilizzando
movimenti di base; verrà dato un accenno della storia di questa disciplina.
Si rilascia attestato di partecipazione.
DATE:

dal 24 giugno al 5 luglio 2019 (dal lunedì al venerdì)

ORARI:

10.30 - 12.30

SEDE:

Associazione Yoga Sun, Via Luigi Cibrario 25 Borgo Maggiore

QUOTA:

€ 200

ETÀ:

11/25 anni

Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti e accoglierà un numero massimo di 12 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2019.

INFORMATICA
PERCORSI INFORMATICI
Condotto da: Mortali Giorgio - GM Informatica
Tel.: 0543 722760
E-mail: segreteria@gminformatica.com
Corsi di introduzione all’informatica ed ai più comuni programmi, propedeutici
al conseguimento delle certificazioni informatiche, articolato in 6 lezioni
suddivise per argomenti: 1. Hardware e Software; 2. Informatica di Base;
3.Sicurezza informatica; 4. Videoscrittura; 5. Presentazione; 6. Foglio di
Calcolo.
DATE:

1° Corso: 4-9-11-16-18-23 luglio 2019 (martedì e giovedì)
2° Corso: 30 luglio e 1-6-8-20-22 agosto 2019 (martedì e giovedì)

ORARI:

9,30 – 12,00 (6 lezioni da 2,5 ore cadauna)

SEDE:

Scuola Media Fonte dell’Ovo

QUOTA:

€ 90

ETÀ:

14/25 anni

Ciascun corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti ed accoglierà un numero massimo di 24 iscritti.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 Giugno 2019.

CORSO ONLINE DI INFORMATICA BASE
Condotto da UniD Formazione San Marino
Tel.: 0549.980007 - www.unidformazione.com
E-mail: info@unidformazione.com
Il corso fornisce la preparazione di base per l’utilizzo dei programmi
principali del sistema operativo Windows & Mac: Word, Excel, Internet
e posta elettronica, manipolazione immagini e introduzione ai pericoli
del web. Previsto rilascio attestato finale.
DATE E
ORARI:

Lezioni on demand fruibili illimitatamente dall’atto dell’iscrizione fino al 31/12/2019
(maggiori info presso l’Azienda UniD Srl - Centro Servizi Poliedro Via XVIII Luglio
218. Borgo Maggiore)

SEDE:

Lezioni Online su www.unidcampus.com

QUOTA:

€ 90

ETÀ:

14/25 anni

Non è previsto un numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio 2019.

CORSO ONLINE PER I TEST DI AMMISSIONE UNIVERSITARI
Condotto da UniD Formazione San Marino
Tel.: 0549.980007 - www.unidformazione.com
E-mail: info@unidformazione.com
Il corso prevede la trattazione mirata e specifica di tutto il programma di
preparazione per i Test di ammissione all'università. È previsto
l'insegnamento delle seguenti discipline: Logica, Cultura generale,
Matematica, Fisica, Biologia e Chimica. Sono inclusi Test online illimitati.
DATE E
ORARI:

Lezioni on demand fruibili illimitatamente dall’atto dell’iscrizione fino al
31/12/2019 (maggiori info presso l’Azienda UniD Srl - Centro Servizi
Poliedro Via XVIII Luglio 218. Borgo Maggiore)

SEDE:

Lezioni Online su www.unidcampus.com

QUOTA:

€ 290

ETÀ:

17/25 anni

Non è previsto un numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio 2019.

