
 

	  
	  	  COSTI	  E	  MODALITÁ	  DI	  PAGAMENTO	  

	  

COSTO	  DEL	  CORSO:	  
€	  50	  +	  QUOTA	  ASSOCIATIVA	  2017	  

	  

VERSAMENTI	  CON:	  

intestato	  a	  SIEM	  

Causale:	  iscrizione	  corso	  di	  aggiornamento	  didattico-‐

musicale	  “IL	  CODICE	  BRAILLE	  E	  LA	  MUSICA”	  	  
	  

	  

MODALITÀ	  DI	  PARTECIPAZIONE:	  

entro	  sabato	  14	  ottobre	  2017

ALLA	  FINE	  DEL	  CORSO	  VERRÀ	  RILASCIATO	  UN	  
ATTESTATO	  DI	  PARTECIPAZIONE	  

	  
Si	  ricorda	  che	  la	  SIEM	  	  

è	  un’associazione	  disciplinare	  	  
ed	  Ente	  Formatore	  qualificato	  e	  riconosciuto	  dal	  

MIUR	  	  
per	  la	  formazione	  del	  personale	  docente	  della	  

scuole	  di	  ogni	  ordine	  e	  grado	  	  
ai	  sensi	  della	  Direttiva	  170/2016	  

ed	  i	  suoi	  progetti	  formativi	  	  
sono	  da	  esso	  approvati	  

	  

PERTANTO	  
	  

la	  “Carta	  docente”	  
prevista	  dall’art.	  1	  comma	  121	  	  

della	  legge	  107/15	  
può	  essere	  utilizzata	  	  
dai	  docenti	  assunti	  	  

a	  tempo	  indeterminato	  	  
(sia	  a	  tempo	  pieno	  che	  part-‐time)	  	  

e	  i	  neoassunti	  	  
per	  l’iscrizione	  ai	  corsi	  di	  formazione	  e	  
aggiornamento	  organizzati	  dalla	  SIEM	  

	  
	  

docenti	  
	  

	  

	  

Direttore	  del	  corso:	  Loredana	  TOMASI	  

	  

Società Italiana

per l’Educazione Musicale

Sezione territoriale di Torino

MUSICA	  E	  EDUCAZIONE	  

PER	  INFORMAZIONI:	  

Gemma	  Voto	  	  tel.	  333	  6982803	  

siem.torino1@gmail.com	  

Ce.Se.Di.	  	  Patrizia	  Enricci	  tel.	  011	  8613617	  

SEDE	  DEL	  CORSO	  
UNIONE	  ITALIANA	  DEI	  CIECHI	  E	  DEGLI	  IPOVEDENTI	  

C.so	  Vittorio	  Emanuele	  II,	  63	  -‐	  Torino	  

 

EVENTO PATROCINATO DA: 

IN COLLABORAZIONE CON 



 

  

“IL	  CODICE	  BRAILLE	  E	  LA	  MUSICA”	  	  	  
corso	  formativo	  pratico	  di	  base	  

con	  	  
Veronella	  Daniele	  e	  Oliviero	  De	  Zordo	  

	  

	  

Veronella	  Daniele	  	  

Info	  e-‐mail:	  allenorev@gmail.com


