
 
Comune di Curtarolo 

Provincia di Padova 
 
 

EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO DI SÈ 
Progetto rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di I grado 
“Padre B. Longo” di Curtarolo  
 
CORSO DI AUTO-SHIATSU 

  

 

Il Comune di Curtarolo organizza un corso di auto-shiatsu che si svilupperà in 4 
incontri presso la palestra della Scuola Secondaria di I grado di Curtarolo in 
orario pomeridiano ogni Lunedì del mese di Ottobre 2021 con la conduzione 
della Naturopata Sabrina Zaramella. 

È possibile iscrivere i propri figli compilando, firmando e consegnando/inviando 
il modulo qui allegato all’Ufficio Biblioteca – Tel. 0499699945 – 
biblioteca@comune.curtarolo.pd.it entro Giovedì 30 settembre 2021.  

(Nel caso di più figli compilare un modulo per ogni figlio) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Tel. _______________________ E-mail _________________________________________ 
 
genitore/tutore  dell’alunno/a _____________________________________________  
 
nato/a il _____________________ e frequentante la classe ________ della Scuola 

Secondaria di I grado “P.B. Longo” di Curtarolo,  

 
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a 

 
a frequentare il corso di auto-shiatsu che si terrà presso la palestra di Curtarolo 

dal 4 al 25 ottobre 2021 in orario pomeridiano. 

 
 

Data ______________________ Firma _________________________________________ 
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