
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

“RETE - 43” 
La seconda vita delle cose (riduci,riusa, ricicla, recupera) 

 

Corso gratuito 

 
 

Progetto finanziato da 

 

DOMANDA di ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto/a                Cognome  ……………………………………………….. 
                                            Nome  …………………………………………………….. 
 

Durata 
gennaio  2020 –luglio 2020 

Ore 

66 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………… 
 

Luogo di  residenza ………………………………………………………………………. 
 

Sede 
Ascoli Piceno  Via Monticelli n.138 

C.F. ………………………………………………………………………………………………. 
 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………… 

Obiettivo 
Potenziare le abilità creative/manipolative e le capacità tecniche 

di lavorazione da utilizzare per il riciclo creativo  e 
la riparazione da realizzare in  laboratori  specifici 

 

 

Chiede 
 

l’iscrizione per la frequenza del corso 

Contenuti 
L’orientamento iniziale e la motivazione 

La comunicazione e le relazioni 
Il lavoro di gruppo dalla teoria alla pratica 

I diversi aspetti della creatività 
Lo spreco da un’altra visione 

Il riciclo creativo e la trasformazione delle cose di scarto 
Lo scarto alimentare 

Attività di base per recupero e riparazione 
Come diventare Meccatronico 

Che cosa è e come realizzare un Repair cafè 

DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO PRIVACY preso atto di quanto sopra, consapevole dei 
diritti a me riconosciuti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  e successive modifiche  
con riferimento al Regolamento Generale UE 679/16 espressamente e consapevolmente  
acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali per  
il conseguimento delle finalità dell’associazione. 

 
 
 

Data                                                        Firma 

 
Il laboratorio pratico di riciclo 

Il laboratorio pratico di riparazione 
 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003 n°196 codice in materia di 
protezione dei dati personali. Si informa che i dati personali da lei forniti all’atto della richiesta di 
iscrizione , sono registrati nei nostri archivi informatici  e cartacei. Essi sono oggetto di 
trattamento soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali all’attività 
della associazione. 

Destinatari 
Volontari già attivi, aspiranti volontari,collaboratori di enti del 

terzo settore,studenti,cittadinanza in generale 
 

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2020 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

Info:  Amici nella natura  Via Monticelli n.138  - 63100 Ascoli Piceno  
C.F. 92051000443  e-mail: amicinellanatura.ass@libero.it  Tel. 328.2089662 – 3387657179 
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