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Cinque giorni di formazione per adulti, finalizzati all’approfondimento di strumenti e approcci 

pedagogici propri dei servizi educativi dell’infanzia 0-6 anni, da trascorrere nei servizi educativi di 

Reggio Emilia e nel Camping “Le Fonti” di Cervarezza, location immersa nella natura al centro del 

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. 

 
Periodo 
Settimana 9-13 Luglio 2018 presso il Camping Le Fonti (Cervarezza – Reggio Emilia) e i servizi 

educativi della Cooperativa Panta Rei (Reggio Emilia). 
 

 
A chi si r ivolge 
Educatori, architetti, artisti, designer, pedagogisti, cuochi e operatori nell’ambito dell’educazione 
che vogliono approfondire le proprie conoscenze nell’ambito dell’educazione per l'infanzia. È 
prevista inoltre la possibilità di partecipare con i propri figli, che avranno a disposizione degli spazi e 
delle attività a loro dedicati. 
 
 
Nome e Cognome* ________________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita*____________________________________________________________________ 

Prov._________Codice fiscale*_______________________________________________________________ 

Indirizzo* ____________________________________________________ N. __________________________ 

Comune* __________________________________ Cap. ____________ Prov. ________________________ 

Email* ___________________________________________________________________________________ 

Tel.* _________________________________ Cell.*______________________________________________ 

Professione*______________________________________________________________________________ 

Ente _____________________________________________________________________________________ 

 

RISERVATO	ALL'UFFICIO	

DOMANDA	N°_________________	

COSEGNATA	IL_________________	

ALLE	ORE_____________________	
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Eventuali note (allergie alimentari, esigenze particolari, ...) 

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Dati per fatturazione* 
Intestazione (Ragione sociale/Cognome e nome) 

________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________ N. _____________________ 

Comune____________________________________ Cap. _____________ Prov. ______________________ 

P. Iva/Codice fiscale_______________________________________________________________________ 

Email per invio ____________________________________________________________________________ 

 

Compilare i  seguenti spazi per partecipare con i l  proprio f igl io/a 

Nome e Cognome del bambino/a*__________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita*____________________________________________________________________ 

Prov._________Codice fiscale*_______________________________________________________________ 

Indirizzo* ____________________________________________________ N. __________________________ 

Comune* __________________________________ Cap. ____________ Prov. ________________________ 

Eventuali note (allergie alimentari, esigenze particolari, ...) 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

*Dati obbligatori 
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Costi 
Costo per adulto con sistemazione in bungalow da 4/6 persone è di €750,00  (tutto incluso);  

Costo per adulto + bambino con sistemazione in bungalow da 4/6 persone è di €1.100,00 (tutto 

incluso).  

 

Modalità’ di pagamento 
Viene richiesto un anticipo di € 200,00 da versare entro Venerdì 15 Giugno 2018 e saldo da 

effettuarsi entro Giovedì 5 Luglio 2018. 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a Panta Rei 

Società Cooperativa Sociale, IBAN IT85H0707212803071250113916, 

Causale del versamento: Nome e Cognome_“Scuola di Formazione Estiva” 

La ricevuta di pagamento deve essere inviata a c.benassi@pantareiservizieducativi.it  

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non attivazione del 

corso la quota sarà interamente restituita. 

 

Come sei venuta/o a conoscenza dell’iniziativa? 
 

o Sito/newsletter 
o Social network  
o Segnalazione diretta 

 
Altro___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Luogo e Data __________________________ 

 

Firma 

_____________________________ 

 

La scheda va restituita compilata a g.bucalo@pantareiservizieducativi.it  

 

 


