
 
ARESMA 

 

 “una stanza per sé” 
Seminario di arte e terapia    10 – 11 settembre 2010 

 
INFORMAZIONI 

Il seminario si rivolge a persone con diagnosi di tumore, in corso di terapia o in follow up ed è 
organizzato dall’Associazione di Ricerche e Studi per la Medicina Antroposofica 
ARESMA, via Vasto 4, 20121 Milano.     www.aresma.com 

Si svolge venerdì 10 settembre dalle 14.00 alle 20.00 e sabato 11 settembre dalle 9.00 alle 
19.00 

presso il campus di prevenzione e ricerca «Cascina Rosa» della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori, via Vanzetti 5, Milano - (raggiungibile con la MM2-Piola o Lambrate, gli 
autobus 61 e 93, il tram 5), in collaborazione con il prof. Franco Berrino, direttore del 
Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva, e con il gruppo Me.Te.C.O. 

La quota di iscrizione è di 120,00 € (riduzioni possibili su motivata richiesta). I pasti e i coffee 
break sono esclusi dalla quota e possono essere prenotati al costo aggiuntivo di 30,00 €. 

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario –  
IBAN IT06G0351201614000000001935 – presso il Credito Artigiano – sede Milano Stelline, 
oppure sul c/c postale n. 43916618, intestati a ARESMA, con causale “Seminario 2010 / 2”. 

Per informazioni e iscrizioni, telefonare al numero Ø 347 058 38 43 o scrivere a 
info@aresma.com .  
Per la pratica dell’euritmia occorrono scarpette da ginnastica artistica. 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Da compilare e inviare allegando copia del     ❏ bonifico o del       ❏ bollettino di CCP  
al fax 0039 02 99 98 20 18 o all’indirizzo di posta elettronica   info@aresma.com 

La sottoscritta / il sottoscritto 

Cognome………………………..………  Nome…………………………………… 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………… 

Codice Fiscale …………………………………   

Indirizzo…………………………..………………………………………………….. 

Tel.: …………………  E-mail: ………………………..@……………..…..………. 

Ai sensi del D.Leg.vo 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente ARESMA a trattare le informazioni raccolte, a inserirle nella 
propria banca dati e utilizzarle per l’informazione e per finalità inerenti gli scopi dell’associazione. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento 
dei propri dati scrivere a ARESMA, via privata Vasto 4, 2012 Milano. 

❏    Desidera partecipare al  Seminario di arte e terapia “una stanza per sé” 2010 
❏    Desidera prenotare il pranzo del sabato e i coffee break 
 data     firma 


