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Oggetto: Seminario Piranha Theory – 02 Giugno 2018
Con la presente il CGSI Sicilia è lieta di comunicarVi che in data 02 Giugno 2018 a Catania si
svolgerà il Seminario “Piranha Theory”, una nuova teoria incentrata sui rapporti che la comunità sorda ha
nei confronti dei Social Media (come Facebook, Twitter, etc) attraverso l'uso del computer e dello
smartphone e sull'analisi dell'impatto della tecnologia nella comunità sorda con conseguenze positive e
negative. Il suddetto Seminario sarà tenuto da due relatori sordi tedeschi, il Sig. Jurgen Endress e la Sig.ra
Irena Popovic, i quali hanno effettuato in questi anni diverse ricerche e studi che hanno portato alla
creazione del Piranha Theory.
La giornata avrà inizio con il ritrovo al locale predefinito alle ore 09:00 e il seminario avrà luogo
dalle ore 10:00 alle ore 18:30, durante il quale i due relatori introdurranno la già nota “Teoria del
Granchio” per consentire ai partecipanti di comprendere meglio l'evoluzione partendo da questa teoria fino
alla recente “Piranha Theory”, approfondiranno la nuova teoria e li metteranno a confronto.
La giornata sarà intervallata da una pausa pranzo libera prevista dalle ore 13:00 alle ore 14:30 e, al
termine del seminario, è prevista la possibilità di poter intervenire per eventuali domande e curiosità.
Al suddetto Seminario possono partecipare i soci di tutte le età e di seguito Vi verranno indicate le
quote di partecipazione suddivise in due fasce di età:
– per i bambini fino ai 10 anni l'ingresso è gratuito
– per i soci di età compresa tra gli 11 anni e i 99 anni la quota di partecipazione è di 12,00 €
Successivamente Vi verrà comunicato il locale in cui si svolgerà il suddetto seminario, il programma
definitivo e la possibilità di poter usufruire della Ludoteca per i più piccoli, oltre all'allegato modulo
adempimenti privacy per i minorenni e per gli adulti.
Per quanto riguarda il pagamento, potete rivolgervi al CGSI della propria città per la prenotazione
e il pagamento in contanti oppure effettuare un Bonifico Bancario al c/c della UniCredit Banca S.p.A
intestato a “Ente Nazionale Sordi ONLUS - Consiglio Regionale Sicilia” con il seguente Codice
IBAN: IT78C 02008 04616 000104686609 e inserendo la seguente Causale “Piranha Theory CGSI
Sicilia – Nome Cognome”.
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Coloro che sono interessati e vogliono partecipare al Seminario sono pregati di compilare ed inviare
il modulo di partecipazione, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni, la ricevuta di
pagamento bonifico entro e non oltre il 30 Maggio 2018 al seguente indirizzo email:

eventi.cgsisicilia@gmail.com

Vi ricordo, inoltre, che in caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso
e che, se tutti i posti disponibili saranno esauriti e se ci saranno rinunce, sarà possibile sostituire le persone
che Vi hanno rinunciato.
Si prega gentilmente di presentarvi con fotocopia del bonifico e di non aspettare l'ultimo giorno di
scadenza ma di affrettarsi a prenotarsi in modo tale da garantirci una migliore organizzazione del
seminario.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattarci al seguente indirizzo email
eventi.cgsisicilia@gmail.com
Alla presente si allegano il video, la locandina, il programma provvisorio e il modulo di
partecipazione.
Certi di una Vostra partecipazione numerosa, Vi porgo i miei più Cordiali saluti.
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