
 
a cura di 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

con il patrocinio di 
 

 

 
 

 

per informazioni: 

coop@farandola.eu 

tel. 0434 363339 

cell. 340 0062930 
 

Farandola scs Onlus Pordenone 
Valentina Gerometta 
coordinamento 

LA MUSICA E L’ARTE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

NELL’EMERGENZA SANITARIA 

WEBINAR DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 

studio sui processi e sui prodotti educativi al termine 
dell’anno scolastico 

VENERDÌ 25 GIUGNO 2021 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

PARTECIPAZIONE GRATUITA, 
 
 
 
 
 
 

 
conduzione a cura di Luca Fabio Bertolli 

psicologo, psicoterapeuta 
realizza interventi in psicologia scolastica, ricercatore e docente in psicologia della musica. 

Direttore scientifico del Centro Psicologia e Ricerca di Latisana. 
Coordina progetti di ricerca e laboratori in psicologia della musica e tecniche espressive. 

Collabora al coordinamento di “Musicandola – progetto socio educativo musicale integrato”, 
all’interno di Farandola Pordenone 

 

compilare in ogni sua parte il coupon più sotto riportato ed inviarlo in allegato all’indirizzo mail 
della Segreteria coop@farandola.eu l’organizzazione provvederà ad inviare il codice meet – 
zoom, necessario per la partecipazione, entro il giorno prima dell’evento 

nome e cognome nato il    
 

luogo di nascita residente in    
 

via / piazza   codice fiscale    

tel.  e-mail    
 

□ insegnante Scuola dell’Infanzia    

□ insegnante Scuola Primaria    
 

chiede di partecipare al webinar gratuito “La musica e l’arte per una didattica inclusiva nell’emergenza sanitaria” a cura 
di Farandola Pordenone, il giorno 25 GIUGNO 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

□ autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679 e art 13 – 14 del 
Regolamento). Per l’informativa privacy contatto  farandola.eu/privacy   coop@farandola.eu 

□ autorizzo l’invio di informazioni inerenti ad iniziative artistiche, culturali e scientifiche a cura di Farandola Pordenone 
 

data  firma    

modalità di 
iscrizione 
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