Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico e
Archivio Centrale dello Stato
in collaborazione con
Centro di iniziativa democratica insegnanti di Roma e
Istituto Albert Einstein di Roma
LE FONTI CINEMATOGRAFICHE
Storia, Linguaggi, Forme, Metodologie, Uso didattico
Roma, Fondazione Aamod, Sala Zavattini -Via Ostiense, 106
martedì, 15/22/29 Ottobre- 5/12/19 novembre 2013
Roma, Archivio Centrale dello Stato (Eur), giovedì 21 novembre 2013
Ostia antica, Ecomuseo multimediale del Litorale Romano, martedì 3 dicembre 2013

Numero massimo dei partecipanti al seminario: 40 persone.
Il corso si attiverà se verrà raggiunto il numero di 20 iscritti.

MODULO D’ISCRIZIONE AL SEMINARIO
COGNOME E NOME.................................................................…….……………………………
INDIRIZZO...............................................................................…………........................………...
N. TEL. ……………………………….………. N. CELL. ………………………………………
N. FAX……………………………E MAIL…………………….…………..………….…………
Insegnante di................................................………………….................................………………
SCUOLA …………………………………………………..……………………………… ……..
TEL. ........................................FAX .................. E-MAIL …….………………………………….
STUDENTE/DISOCCUPATO/SOCIO ANAI/SOCIO AIB (barrare)
Acconsento al trattamento dei miei dati, come da informativa della privacy allegata.

FIRMA ……………………………………..……………………………………………………..
Data …….…………….....
La quota d’iscrizione per il seminario: €150,00 (comprensiva di IVA e dell’iscrizione al CIDI)
E’ previsto uno sconto del 10% sulle quote d’iscrizione per disoccupati, studenti universitari e per soci
Anai e Aib.
Un attestato di partecipazione sarà consegnato a tutti gli iscritti al seminario.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Per partecipare al Seminario è necessario compilare e spedire il modulo d’iscrizione via fax o per email o consegnare a mano presso la nostra sede, entro il 12 ottobre 2013 ai seguenti recapiti:
ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO E DEMOCRATICO
Via Ostiense, 106 00154 ROMA TEL. 06 57.289.551 FAX 06 57.580.51 emal: info@aamod.it
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
-Bonifico bancario - codice IBAN - IT14B0103003212000002687906
oppure
- in contanti/assegno, presso la segreteria della Fondazione Aamod, tutti i giorni (dal lunedì al giovedì)
dalle 9.30 alle 13.00.(anche il giorno stesso di inizio del corso).
In caso di rinuncia si prega di dare tempestiva comunicazione.
Segreteria organizzativa: Segreteria Aamod: tel. (39) 06/57.305.447 - 06/57.428.72 - 06/57.289.551;
info@aamod.it; Segreteria Cidi di Roma: cidiroma@cidiroma.it

