
 

 

    

 

 

 

 

Ai   Presidenti Regionali 

 

pc   Presidente Nazionale 

             

  Delegato Nazionale Area 1 

 

  RR Truccatori e Simulatori 

 

 LORO SEDI 

 

 

Con la presente si comunica che sono stati organizzati due corsi nazionali avanzati per truccabimbi, che 

si svolgeranno, uno il 22 e uno il 23 novembre 2014 presso il Comitato Locale CRI di Nichelino (TO) sito 

in Via Damiano Chiesa 10 - 10042 Nichelino (TO) tel. 011 680 1212 

L’inizio dei lavori, per entrambi i corsi, è previsto per le ore 08,45 ed il termine alle ore 18.00 circa 

Si specifica che: 

- le spese di viaggio dei discenti sono a carico dei Comitati di appartenenza; 

- è prevista una quota di iscrizione di € 12 (cad.), tale somma è a carico del Comitato di appartenenza 

e/o del partecipante al corso, la quota comprende il pranzo, 2 break coffee e documentazione cartacea 

- ogni partecipante dovrà portare il materiale a sua disposizione ed è indispensabile essere in possesso di 

almeno un kit per corso avanzato ogni due partecipanti dal costo di € 24,00 che si potrà acquistare sul posto. 

- non è previsto il servizio navetta da e per aeroporto o stazione FS; 

L’incontro formativo ha lo scopo di far conoscere tecniche avanzate, nuovi strumenti e nuovi materiali. 

Si trasmette in allegato il modulo di iscrizione, il quale, debitamente compilato, sottoscritto e firmato 

dal Presidente del Comitato di appartenenza, dovrà essere inviato entro il 09 novembre 2014 esclusivamente 

via mail al seguente indirizzo: giuseppe.giordana@piemonte.cri.it 

Per eventuali informazioni o comunicazioni si prega di contattare il RN Truccatori & Simulatori 

Giordana Giuseppe ai seguenti recapiti: 

- e-mail giuseppe.giordana@piemonte.cri.it 

- tel. +39 335 1036695      

 

Cordiali saluti  

  

 Il Referente Nazionale T & S 

 Giuseppe Giordana 
 

 

 

 

 

 

Piazzale Croce Rossa Italiana n. 1 - 12100 Cuneo 

Tel. 0171 451613 – Fax 0171 451612 

C. Fiscale n. 03522320047 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale 

di Cuneo 

 

Cuneo, li 13 ottobre 2014 

Ufficio del RN Truccatori e Simulatori 

Protocollo n:…….... .…4348………… 

Allegati …1…………………….……… 

 

OGGETTO: Corsi Avanzati Truccabimbi 

 

La trasmissione via email  

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

ai sensi dell’art. 43, c. 6 del DPR 445/2000 

mailto:giuseppe.giordana@piemonte.cri.it
mailto:giuseppe.giordana@piemonte.cri.it


 

 

    

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 CORSO AVANZATO PER TRUCCABIMBI 
 

Il sottoscritto: 

 

Cognome________________________ Nome____________________________ 

Nato/a il _______________________ a _______________________________ 

Appartenente al Gruppo di ___________________________________________ 

Comitato di appartenenza ___________________________________ (Provincia) 

Regione di appartenenza ____________________________________________ 

Cell________________________ mail________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

Allergie ________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari _____________________________________________ 

Particolari esigenze alimentari  _______________________________________ 

In possesso della qualifica di: 

Truccabimbi, qualifica conseguita nell’anno _______________________________ 

luogo e data del corso  ______________________________________________ 

 

Chiede 
di partecipare al corso avanzato per truccabimbi del: 

 22 novembre 2014 

 23 novembre 2014 

 

Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.l. 196/2003 

 

Luogo e data            ________________________________  

FIRMA DEL VOLONTARIO                              ________________________________ 

[  ] SI AUTORIZZA     [   ] NON SI AUTORIZZA per (specificare motivazione) __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

IL PRESIDENTE DI COMITATO         ________________________________ 


