
  

MODULO ISCRIZIONE Kairòs Ananda - Adulti

1. Dati personali

COGNOME ____________________________ NOME _________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

COMUNE DI NASCITA ______________________________ PROVINCIA ______ 

DATA DI NASCITA (giorno/mese/anno) ______/______/______

NAZIONALITA' ______________________________

INDIRIZZO DI RESIDENZA _______________________________________________________

Telefono  _______________________________

Cellulare ________________________________

E-mail __________________________________

2. Iscrizione

Specificare il titolo del CORSO al quale ci si iscrive (possono essere più di uno)

"I Gioielli della nuova energia"       
1 incontro mensile - 40, 00 euro a lezione 

• Dichiaro di essere a conoscenza delle norme relative all’iscrizione, ai costi e alle modalità di pagamento; 
• Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, dlgs. 196/2003. 

Data ___________________ Firma ______________________________________ 

Allegare: - La ricevuta del pagamento dell'intero CORSO/I  e fotocopia di un documento di identità 



INFORMAZIONI

DESCRIZIONE CORSI

IL SALOTTO DELL'ANIMA

1. CORSO "I Gioielli della nuova energia"
LABORATORIO DI DESIGNER DI GIOIELLI di primo livello
Corso pratico e sperimentale di progettazione di gioielli per l'Anima

A cura di Angela Innesto
Creatrice di Gioielli Preziosi
Simboli dell'Anima

Progetto dedicato a chi desidera affacciarsi al meraviglioso mondo dei gioielli per sperimentare la propria 
inventiva e creatività. Una preziosa occasione per fare emergere il proprio talento e per realizzare un 
"Sogno". 
Il corso prevede l'acquisizione di tecniche base per ideare e rappresentare un gioiello, dal disegno dal vero, 
alle varie tecniche di rappresentazione e progettazione con accenni riguardanti allo studio del gioiello nella 
storia, alla simbologia, allo studio delle pietre preziose e semipreziose, ai metalli preziosi e materiali vari, 
fino alla realizzazione del proprio progetto personalizzato.

DESTINATARI del corso: 
Il progetto e' dedicato ad un pubblico adulto, 8/10 persone massimo.

TEMPI: 
Si prevedono un appuntamento mensile, di circa 4 ore ad ogni incontro, della durata di cinque mesi.

COSTO: 
40 euro a lezione

PROGRAMMA DI STUDIO

Presentazione corso e test sulla Creatività.
Evoluzione e Stile - "Il Gioiello nella Storia"
Accenni allo studio delle Gemme Preziose e Semipreziose
Metalli Preziosi e Materiali Innovativi
Tecniche di Disegno e Decorazione
Capacità Ideativa e Stilistica
Disegno dal vero e Schizzi
Disegno Tecnico con progettazione in scala 1:1
Realizzazione Prototipo in materiale vario
Realizzazione
Mostra Finale

MATERIALE RICHIESTO

Blocco per schizzi
Album fabriano liscio A4
Matita per schizzi
Colori pastello
Porta mine + mine 4H
gomma e tempera mine
coppia di squadre
altro materiale vario deciso al primo incontro. 



MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o tramite assegno e/o contanti presso la Segreteria 
dell' Associazione KAIRÒS; tel 333/5220046 e-mail kairosananda@gmail.com (Sig.ra Paola Fornasari 
Patti). 

COORDINATE BANCARIE: 

BENEFICIARIO: Associazione KAIRÒS – Accademia di Formazione Artistica 
BANCA CREDEM DI VERONA – VIA QUATTRO SPADE, VERONA 
IBAN:   IT 19 A030 3211 7050 1000 0070 332
CAUSALE: NOME E COGNOME (del partecipante al corso) - Iscrizione Corso (titolo del CORSO/I) 

MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA 

Qualora per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, si rendesse necessaria interrompere la 
frequenza delle lezioni non sarà possibile richiedere la restituzione della somma versata. 

MODIFICHE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI/CHIUSURA DEL CORSO 

L'Associazione KAIRÒS  si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare 
il calendario e/o annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

Data _____________________                        Firma per accettazione ________________________________________


