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Newsletter n° 26/bis del 08/04/2013 del Centro InfoHandicap FVG
Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07

Sono aperte le iscrizioni ai:

Laboratori di Ceramica per bimbi e genitori
Udine

Docente: Marta Raddi

Destinatari:
Sono previsti due laboratori così suddivisi:
• Bambini da 3 a 6 anni;
• Bambini da 7 a 10 anni; 
I bambini saranno affiancati da uno dei due genitori (mamma e papà potranno alternarsi 
durante il percorso).
Ogni laboratorio accoglierà un massimo di 6 bambini iscritti.

Durata corso:
9 ore (6 incontri da 1,5 ore).

Calendario e orari:
Ogni sabato dal 20 aprile al 25 maggio 2013 con i seguenti orari:
• 15.00 - 16.30: bambini da 3 a 6 anni;
• 17.00 - 18.30: bambini da 7 a 10 anni.

Contenuti:
Creare momenti di condivisione tra la figura genitoriale (madre o padre) e il proprio figlio 
attraverso la realizzazione di manufatti in ceramica. Il corso tratterà della conoscenza dei 



vari impasti e delle tecniche base di lavorazione della ceramica (lastra, piastrella e 
colombino), teoria sull'asciugatura e cottura, decorazioni con engobbi e realizzazione di
alcuni lavori decorativi.

Quota di iscrizione:
€ 140,00 (IVA, materiali e cotture inclusi).

La docente: Marta Raddi
Laureata in conservazione dei beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia
dell'Università di Udine. Dal 2003 lavora presso il centro diurno per persone con disabilità di 
Hattiva Lab Onlus come educatrice, occupandosi prevalentemente delle attività del 
laboratorio di ceramica.

Sede del corso:
Il corso si tiene presso il laboratorio di HATTIVA LAB Onlus - Via Superiore, 3 - a Udine 
dotato di tutte le attrezzature necessarie (argille, torni manuali, forni per la cottura etc.).

Modalità di iscrizione:
Per formalizzare l'iscrizione è necessario inviare a mezzo posta o fax o e-mail il modulo di 
iscrizione e l'attestazione del versamento di una caparra di € 50,00, che sarà rimborsata 
solo nel caso il corso non venga avviato per cause imputabili ad Hattiva Lab. Il versamento 
della caparra può essere effettuato personalmente presso Hattiva Lab (pagamento in 
contanti o POS) - Via Villata, 59 - a UDINE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 oppure tramite bonifico bancario a: Hattiva Lab 
Cooperativa Sociale Onlus, Banca Popolare di Vicenza - Filiale 738 - Via Gemona Udine -
IBAN IT14U0572812338738570447709.
Il saldo deve essere effettuato in un'unica soluzione entro le prime due lezioni secondo le 
seguenti modalità:
• personalmente presso la sede amministrativa di Hattiva Lab (pagamento contanti o POS) 
- Via Villata, 59 - a UDINE dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle 14.00 
alle 17.00;
• tramite bonifico bancario intestato a: Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus, Banca 
Popolare di Vicenza - Filiale 738 - Via Gemona - Udine, IBAN 
IT14U0572812338738570447709

SCARICA LA SCHEDA D'ISCRIZIONE DEL CORSO

Per informazioni e iscrizioni
HATTIVA LAB Cooperativa Sociale Onlus
Via Villalta, 59 - 33100 UDINE
Tel.0432 512635 Fax 0432 309994
www.hattivalab.org

Segreteria organizzativa
Ilaria Meglio - segreteriacorsi@hattivalab.org

"Ecco cosa vuol dire essere buoni genitori:
indicare a tuo figlio le strade del mondo"

Sophie Kinsella, "I Love Mini Shopping"
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InfoHandicap è un servizio di:
Hattiva Lab – Cooperativa Sociale onlus

Via Micesio, 31
33100 – UDINE

Email: info@hattivalab.org
Tel.  0432 294417 

Fax: 0432 309994
www.hattivalab.org

Centro InfoHandicap
Via S.Valentino, 20

c/o Distretto Sanitario
33100 – UDINE

Email: info@infohandicap.org
Tel.  0432512635

Fax. 0432 309994
www.infohandicap.org

Responsabile Centro e Direttore Responsabile Newsletter: dott. Antonio Bondavalli

Per scrivere alla nostra redazione, inviare notizie o contributi: info@infohandicap.org

Se ritenete sia un servizio utile segnalate l'indirizzo elettronico info@infohandicap.org con oggetto
Iscrizione alla mailing list indicando l’indirizzo e-mail.

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, Vi comunichiamo 
che:

al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro 
indirizzo e-mail, da noi acquisito a seguito di vostra specifica richiesta, per precedenti 
contatti avvenuti, ovvero rilevato tramite accesso a siti internet o ad altri elenchi 
pubblici. 
in qualsiasi momento potrete richiedere la sospensione della trasmissione della
newsletter, mediante l’invio di un messaggio a info@infohandicap.org con oggetto 
Cancellazione dalla mailing list indicando l'indirizzo e-mail."

Il presente messaggio è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica (noreply@infohandicap.org) non 
abilitato alla ricezione. Eventuali risposte inoltrate a tale indirizzo verranno automaticamente eliminate. Se 
desideri cancellare la tua iscrizione a questa newsletter puoi farlo dalla pagina Cancellazione dell'iscrizione di
infohandicap.org.
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