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Oggetto: 2° Aggiornamento Seminario Piranha Theory – 02 Giugno 2018
Con la presente il CGSI Sicilia è lieta di comunicarVi che il Seminario “Piranha Theory” si svolgerà
il 02 Giugno 2018 presso la Sala Auditorium dei Salesiani dell’Istituto San Francesco di Sales, sito in Via
Cifali n°7, Catania.
Come precedentemente comunicato, la giornata avrà inizio con il ritrovo all’istituto salesiano 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, durante
la quale potrete rifocillarvi in vari punti di ristoro presenti nei dintorni tra cui bar, tavole calde, ristoranti e
self-service.
Inoltre, a seguito di un esiguo numero di bambini iscritti, la ludoteca è stata annullata. Tuttavia
all’interno dell’istituto vi è una Sala Giochi e un grande cortile interno dove i bambini potranno giocare
tranquillamente ed è possibile parcheggiarVi le macchine.
Colgo l’occasione per ricordarvi 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.
Infine si invitano gli interessati a partecipare al seminario a 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
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattarci al seguente indirizzo email
eventi.cgsisicilia@gmail.com
Alla presente si allegano il video, il programma definitivo, la mappa, il modulo di partecipazione
aggiornato e moduli adempimenti privacy per adulti e per minorenni.
Certi di una Vostra partecipazione numerosa, Vi porgo i miei più Cordiali saluti.

