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                               MODULO DI ISCRIZIONE        
INTRODUZIONE ALLA DORATURA 19 gennaio 2014 

DA RISPEDIRE COMPILATO  

via fax al nr. +39 0731 701148 oppure via mail a info@virgiliocontadini.com 

 

SI,  

voglio iscrivermi al corso gratuito “INTRODUZIONE ALLA DORATURA” si terrà a Moie di Maiolati 

(An) presso la bottega di Virgilio Contadini, in Via Risorgimento 156, il 19 gennaio 2014, dalle ore 9,00 alle 

12.30 e dalle 15,00 alle 19.00 circa. 

 

I MIEI DATI 
 
COGNOME  E  NOME 

 

INDIRIZZO 

 
CITTA’                                                                                           PROVINCIA                                                       CAP                                                                                                 

 
TELEFONO                                                                                     EMAIL 
COME SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO 
 
 

 

Il corso prevede una parte teorica in cui verranno illustrati cenni sulla tecnica della doratura a foglia e della 

decorazione del legno, passando poi all’attività pratica, con la realizzazione di una cornice laccata e dorata, 

partendo dal legno grezzo. 

 

Durante il corso lavorerò con gli strumenti ed i materiali di alta qualità di uso quotidiano del Maestro 

Virgilio, come cuscino e coltello da doratore, pennelli vari, colla di coniglio, gesso di Bologna, pigmenti 

coloranti, foglia oro/argento, gommalacca... 

Avrò a disposizione grembiuli e guanti. 

La cornice realizzata durante il corso rimarrà di mia proprietà e non dovrò pagare nulla. 

Pagherò solo il prezzo della cornice grezza se deciderò di lavorare su un modello diverso da quello proposto 

dal corso. 

 

 

Per la pausa pranzo decido di: 

 Organizzarmi personalmente; 

 Pranzare insieme al gruppo in struttura convenzionato al prezzo di Euro 15,00 

 

 

 

 

_______________, data____________                                    Firma__________________________ 
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LEGGE SULLA PRIVACY 
In conformità al D.Lgs.196/2003 sulla tutela dei dati personali, informiamo che i dati forniti, trattati con la massima 

riservatezza,vengono inseriti esclusivamente negli archivi della “Contadini Virgilio” e non ceduti ad alcuno. In ogni 

momento sarà possibile richiederne la conferma, l’aggiornamento, la verifica e la cancellazione.  

 
Al fine di documentare le attività svolte durante i corsi, si rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, 

filmati,testi,DVD. Pertanto, in base alla normativa vigente si richiede la specifica liberatoria prevista. 

 
Io sottoscritto_____________________________ ricevo l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi 

dell’Art.10 della legge 675/96 e rilascio liberatoria per la pubblicazione di eventuali foto, immagini, articoli per il web 

e la stampa locale relativi all’evento per cui richiedo l’iscrizione. 

 

 

___________________,data_________________                       Firma_____________________________ 

 

 


