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QUESTIONARIO CONOSCITIVO - Seminario Agosto 2016 

(Modalità di compilazione: si prega di compilare eliminando spazi vuoti, salvare il documento ed inviare a metodocaviardage@gmail.com) 

Nome Cognome ____________________________________ 

Regione di provenienza__________________________  Città ______________ 

Data di Nascita _____________________ Età _______ 

Occupazione____________________________________________ 

Come sei venuta/o a conoscenza del Metodo Caviardage? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Qual è la tua motivazione a partecipare al seminario sul Metodo Caviardage? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Cosa rappresenta per te il Metodo Caviardage? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Come e dove intendi applicarlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Cosa ti aspetti da questo seminario sul Metodo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Quali sono gli ambiti di applicazione che vorresti approfondire in relazione al Metodo?  

(numera da 1 a 5 a seconda dell’importanza che gli dai  1 più importante e 5 nessuna importanza) 

 Scuola 
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 Benessere 

 Artistico – espressivo 

 Ambito terapeutico 

 Altro_____________________________ 

Hai già sperimentato il Metodo Caviardage? Se sì, in che modo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quali sono le difficoltà e i timori che hai riscontrato nella sua applicazione? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Cosa significherebbe per te diventare FORMATORE NEL METODO CAVIARDAGE? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

In questo seminario affrontiamo le tecniche artistiche nel loro specifico, indica la tua 

preferenza numerandole da 1 a 12 (1 più importante) 

 Tempere 

 Acquarello 

 Scarabocchi zen (Arte che liberamente si ispira al Metodo Zentangle) 

 Pastelli a cera 

 Pastelli ad Olio 

 Matite 

 Pennarelli 

 Collage 

 Gessi colorati 

 Chine colorate 

 Materiali di recupero 

 Altro:  

Se sei già FORMATORE NEL METODO CAVIARDAGE: cosa ti aspetti di nuovo da questo 

seminario? C’è qualcosa che vorresti proporre? 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Hai acquistato e letto il libro sul Caviardage? _________________________________ 

Hai partecipato ad un laboratorio condotto da un formatore certificato in Caviardage? 

SI     NO                                  DATA (indicativa)    Nome docente ___________________ 

Città in cui si è svolto il laboratorio __________________________________ 

Suggerimenti o richieste: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Raccolta dati per pranzo e alloggio. 

Durante il seminario vi saranno dei coffee break che sono già inclusi nel costo del corso. 

Per chi vuole sarà possibile consumare il pranzo insieme.  

Si sottolinea però che si avrà a disposizione due ore per la pausa pranzo e che non distante vi sono 

bar e luoghi in cui poter pranzare, per cui si può scegliere liberamente di organizzarsi per proprio 

conto.  

Qualora invece si vuole pranzare insieme abbiamo pensato a due soluzioni: 

1 –  Cestino (panino, acqua e frutto)  euro 5,00  (da consumare all’aperto in un vicino parco) 

2-   Pranzo con piatti pronti   euro 12,00 (primo – secondo – acqua -) 

3 – preferisco organizzarmi in autonomia  

Esprimi le tue preferenze _________ 

Aggiungere eventuali note qui: vegetariano, celiaco, etc. _______________________ 

Alloggio:  

Matera ha un gran numero di B&B e Case Vacanza, chi vuole potrà richiedere una lista di quelli ubicati 

nella zona in cui è situato l’edificio nel quale si terranno le lezioni  (Via Lucana, 190). 

Desideri avere informazioni per l’alloggio?       SI          NO 

Vorresti condividere la stanza con altri corsisti?   SI         NO 

La prenotazione dell’alloggio avverrà individualmente. Qualora si decida di condividere il pranzo si 

raccoglieranno le adesioni a completamento dell’iscrizione.  

 

ATTENZIONE: non appena ci invierai la scheda di iscrizione ed il questionario conoscitivo ti inviteremo ad 

unirti al gruppo facebook dei partecipanti alla V edizione del seminario per formatori. In questo modo, 

se vorrai, potrai interagire con gli altri partecipanti  su diverse questioni  (viaggio, pernottamento, etc ) e 

noi potremo avvisarti in tempo reale su eventuali novità. Se non hai un profilo facebook , ci faremo 

portavoce delle tue richieste. 


