
Il/la sottoscritt..  ….............................................................................................................................

nato a …....................................il......................................... residente in ................................. via 

.............................................................................................................   CF ……………………………..                                   

titolo di studio....................................................................................................................

cell.................................. .e-mail.............................................................................
chiede di essere associato all’ Associazione La Bottega del Liocorno.
Allega curriculum (anche in via informatica).

(luogo), (data)___________                                                  firma ___________________________

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente contratto sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi 
compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.

       firma leggibile ___________________________

Chiede inoltre di seguire le attività del corso triennale di Teatro Arte Terapia svolto dalla Associazione, 
accettando e sottoscrivendo il contratto formativo seguente

CONTRATTO FORMATIVO

      Il/La sottoscritto/a allievo/a ………….......................…………….........…. iscritto al I anno della Scuola di 
Teatro Arte Terapia di Napoli, s’impegna a svolgere le attività didattiche indicate nel programma del Corso 
consapevole che queste possono essere suscettibili di talune variazioni nel corso del tempo.
Per quanto riguarda la presenza, Egli/Ella è a conoscenza che: 
a) si rende necessario raggiungere l'80% del monte ore e presentare le produzioni richieste alla fine dei singoli 
anni di scuola, con il riconoscimento del titolo previsto a conclusione di ogni anno, accendendo così all'anno 
accademico successivo; 
b) gli anni saranno organizzati in ore di lezioni frontali (teoriche e pratiche), ore di tirocinio, ore di 
supervisione, ore per la preparazione della tesina e della tesi ed ore di studio, per un totale di 1200 ore;
c) la tesina e la tesi dovranno essere concordate con i docenti o supervisori della Scuola e discusse dopo 
l’approvazione del relatore. Esse dovranno essere redatte in tre copie di cui una in digitale e presentata secondo 
le modalità che verranno comunicate in seguito;
d) la quota associativa annuale dovrà essere versata entro la fine dell'anno accademico.
                                                                                          
                   

Napoli, _____________                             Firma     _______________________________

teatrodellanima
a.p.s. La Bottega del Liocorno

teatrodellanima
a.p.s. La Bottega del Liocorno Calata San Francesco, 14 - Vomero - Napoli - CF 94007010633


