
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSI DIDATTICI METODO BRUNO MUNARI®

Docente: IVANA ANCONELLI

Mabilab Faenza - Associazione Bruno Munari® 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a il _______________ a _______________________  Prov. _____

Codice Fiscale:__________________________

Residente a __________________ in via ___________________________

Telefono/Cellulare ____________________________

E-mail _____________________________________

CHIEDE

di essere iscritto/a ai seguenti corsi:

□  I LIVELLO 11-12-13-14 giugno 2020

□ II LIVELLO 25-26-27-28 giugno 2020

□ III LIVELLO 9-10-11-12  luglio 2020

□ IV LIVELLO 23–24-25-26 luglio 2020

Si allega alla presente il curriculum vitae.

Data _____________________                       Firma_______________________

Mabilab di Ivana Anconelli - Via Micheline, 4 Faenza (RA) tel. 0546.28068 cell. 347.5204327 
P.Iva 02351810391 ivana.anconelli@gmail.com www.mabilab.com



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il presente modulo di iscrizione va inviato via e-mail al seguente indirizzo: info@mabilab.com
entro il 15 maggio 2020.

La quota d'iscrizione per ogni corso è di € 364,00. Al momento dell’iscrizione va versato un
acconto pari a € 100,00.  Il  pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato
mediante Bonifico Bancario intestato a Ivana Anconelli presso: Banca Monte dei Paschi di Sie-
na: IBAN I T 16 P 010302370300000 100 25 94
Attenzione: si chiede di mettere nella causale del versamento il nome e cognome del
partecipante e di indicare il titolo del corso.

Le iscrizioni saranno confermate via mail e verranno accettate in ordine di arrivo fino
all’esaurimento dei posti disponibili (max 15 partecipanti a corso).

Ci si può iscrivere ad ogni livello separatamente, ma ciascuno prevede la partecipazione a
quello precedente (ovvero non si può partecipare al secondo livello senza aver fatto il primo e
così via) in quanto la metodologia comporta una conoscenza graduale dello spirito del Maestro
Bruno Munari.

A termine di ciascun corso verrà rilasciato ufficiale attestato di formazione ad ogni partecipante
e verranno consegnate le opere eseguite da ciascun allievo (nel caso di cottura delle cerami -
che verranno spedite successivamente e verranno concordate con i partecipanti le modalità
per il ritiro o per la spedizione).

L’attestato viene rilasciato solamente a chi ha partecipato a tutte le ore di formazione! Non è
possibile saltare giornate o mezze giornate di corso.

N.B. L'Associazione Bruno Munari non è accreditata quale ente di formazione Miur e
quindi non è possibile utilizzare la carta del docente per il pagamento della quota.

INFORMAZIONI UTILI

Faenza è raggiungibile facilmente sia in auto che con il treno. La sede dei corsi si trova in cen-
tro storico, via Micheline, 4 a circa 15 minuti dalla stazione ferroviaria.
Per il pernottamento sono disponibili in zona alcuni bed&breakfast e un hotel vicinissimo al labora-
torio Mabilab. Ecco di seguito alcune indicazioni utili (sul web si trovano numerose sistemazioni):
https://www.prolocofaenza.it/it/dove-dormire/ 
 B&B Casa Manfredi www.casamanfredi.com, Hotel Vittoria www.hotel-vittoria.com, B&B Al Mu-
seo www.bbmuseo.eu, Agriturismo Morattina (per chi viene in auto) https://www.facebook.com/
AgriturismoMorattina/
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