ISTHAR Società Cooperativa Sociale,
via Scandolera 87 31020 Vidor (TV) - tel/fax 0423.86232
C. bancarie: Unicredit banca IBAN: IT84B0200861640000101641714
e-mail: info@ecomuseoglobale.it - www.ecomuseoglobale.it

Museo Civico di Crocetta del Montello “La Terra e l’Uomo”
Via Erizzo 133, 31035 Crocetta del Montello (TV)
tel./fax. 0423.86232 tel 0423.666632
e-mail : info@ecomuseoglobale.it - www.ecomuseoglobale.it

Modulo di iscrizione al corso di formazione “L’evoluzione dell’uomo e la preistoria nel Veneto”
cognome e nome............................ ...........................................................................................................................
nato a .................................................................................................................. il .....................................................
indirizzo di residenza ........................................................................................................................................................
.......................................................................... codice fiscale.................... ................................................................
telefono .................................................. e-mail ..........................................................................................................
(per il pranzo) intolleranze alimentari .....................................................................................................................
note ..............................................................................................................................................................................
Versato quota di partecipazione € 115,00
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 23 DEL D.LGS.N.196 DEL 30 GIUGNO 2003
I dati personali che Lei vorrà fornirci tramite la presente scheda, saranno da noi trattati manualmente e con mezzi elettronici per le finalità statistiche, di archiviazione degli stessi e di marketing quali l’invio da parte nostra di comunicazioni di eventuali nuove iniziative e informazioni commerciali relativamente ai prodotti e servizi da noi offerti. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003 Lei ha diritto, tra gli altri, di ottenere la conferma
dell’esistenza dei Suoi dati, di chiederne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, di opporsi al trattamnto, rivolgendosi al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Isthar società
cooperativa sociale con sede a Vidor, Via Scandolera 87. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in condizioni di sicurezza, rispettando gli obblighi di legge. Preso atto di quanto
procede, acconsento al trattamento dei miei dati personali sopra indicati ed a riceverecomunicazioni su nuovi prodotti e iniziative.

__________________, _________________		

________________________________________

La Cooperativa Sociale ISTHAR in collaborazione con il Museo Civico di Crocetta del Montello organizza un corso di
formazione sull’evoluzione dell’uomo e sulle culture preistoriche locali ed europee.
Vengono presentati gli ultimi contributi della ricerca paleoantropologica che in ambito universitario hanno ormai da
tempo riscritto il percorso evolutivo della nostra specie e ci soffermeremo sulle ultime scoperte che hanno permesso di
aggiungere nuovi tasselli alla conoscenza della preistoria della nostra regione.

Programma
martedì 14 giugno
09.00 - 10.45		
10.45 - 11.00		
11.00 - 13.00		

Non solo ominidi
coffee break
La linea evolutiva umana

13.00 - 14.30 		

pausa pranzo

14.30 - 16.00		
16.00 - 16.15		
16.15 - 18.00		

Laboratorio di sperimentazioni preistoriche
coffee break
Chi era il Neanderthal

giovedì 16 giugno
09.00 - 10.45		
10.45 - 11.00		
11.00 - 13.00		

La preistoria nel Veneto
coffee break
Le industrie litiche e le catene alimentari

13.00 - 14.30 		
pausa pranzo
			
14.30 - 16.00		
Laboratorio di arte preistorica
16.00 - 16.15		
coffee break
16.15 - 18.00		
Il segno e il colore nell’arte preistorica e protostorica

