
MODULO PER L’ISCRIZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI e 
GRUPPI 

 
• (A) - CORSI di FORMAZIONE: (specificare 

titolo):______________________________e periodo (dal_______al____________)  
• (B) - SEMINARIO o WORKSHOP:                                                                        

(specificare titolo:_____________________________________________________) 
PERIODO dal___________________al_______________________________________ 

• (C) - SCUOLA BIENNALE in GRAFOLOGIA (biennio______/____________)  
• (D) - GRUPPO di AUTO-MUTUO-AIUTO (specificare la tematica di 

riferimento:____________________________________________________________) 
PERIODO dal___________________al_______________________________________  

• (E) - GRUPPO ESPERIENZIALE o INFO-GROUP (specificare la 
tematica d’interesse:__________________________) PERIODO 
dal_______________________al_____________________________________________  

• (F) – CORSO per AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO 
dal_______________________al_____________________________________________ 

• IL CORSO al quale s’intende partecipare è stato riconosciuto. Se si, 
ai sensi di quale normativa (specificare______________________________)  

• MONTE ORE: ________________ANNO/MESE o GIORNO di RIF.TO_______  
• CADENZA INCONTRI:_______________ORARIO e GIORNO della 

SETTIMANA:____________________________________________________________  
• CRITERI D’AMMISSIONE (qualora previsti):___________________________  
• INDIRIZZO e SEDE di REALIZZAZIONE:_______________________________  
• DESTINATARI:__________________________________________________________  
• HO VERSATO IL PREVISTO CONTRIBUTO di partecipazione pari ad 

euro____________________(_____________________________________________)  
A mezzo bollettino di C/C POSTALE n.59486688 a voi intestato o a 
mezzo bonifico: BANCOPOSTA GAETA C.LE – C/C POSTALE 
59486688 COD. ABI 07601  CAB 14700  CIN A 

  
I CORSI ai PUNTI A-B-C- sono tutti TEORICI-PRATICI e prevedono al termine, verificata 
la frequenza per un numero di ore sufficienti (pari all’80% delle ore complessive) e 
valutata l’esperienza conseguita a mezzo di un esame finale, il rilascio di un diploma di 
competenza (riconosciuto in ambito concorsuale ai sensi del D.M. del 30.11.82). Gli 
stessi corsi, possono  inoltre esser stati riconosciuti dal MIUR ai sensi della D.M. 90/03. 
In tal caso, saranno principalmente rivolti agli operatori scolastici di ogni ordine e 
grado di scuola. 
E’ possibile che alcuni di essi, saranno attivati a numero chiuso, ciò al fine di 
consentire le esercitazioni pratiche e fornire un elevato livello didattico. 
 
COGNOME/NOME (allievo):__________________________________________________________ 
NATO/A il:______________________________A___________________________________(PROV:_) 
TITOLO di STUDIO:________________________________C.FISCALE/P.IVA________________ 



RESIDENTE in__________________________(PROV:__) VIA e N°:_________________________ 
Tel:_____________________FAX:_______________CELL:______________e-mail :_____________ 
PROFESSIONE :_________________________PRESSO____________________________________ 
INDIRIZZO e RECAPITO professionale______________________________________________ 
DESIDEREREI partecipare al’iniziativa di cui sopra. A tal fine, ho già versato la 
quota annuale per l’iscrizione all’A.V.V.N. in qualità di SOCIO/A, 
Qualora previsto, m’impegnerò a versare il relativo contributo mensile di 
euro_____________, per l’intera durata dell’evento formativo. 
AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Lg.196/03 
  
N.B. I candidati saranno selezionati sulla base del di loro curriculum, del titolo di 
studio, dell’ordine cronologico con cui ci perverrà la loro richiesta di adesione. 
P.S. L’ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO “VITA NUOVA” onlus, quale ente 
organizzatore degli eventi formativi, si riserva di poterli annullare, variare le date o la 
sede di svolgimento degli stessi, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, 
informandone tempestivamente gli iscritti, rispettando un preavviso minimo di giorni 
sette dalla data d’inizio prevista. In tal caso, la responsabilità dell’A.V.V.N., s’intenderà 
limitata al rimborso del contributo di partecipazione versato. 
  
DATA ______________________                                    FIRMA__________________________________ 
  
Le domande di partecipazione agli eventi formativi, dovranno pervenire 
all’A.V.V.N., esclusivamente a mezzo del presente modulo utilizzando una delle 
seguenti modalità: 
*per posta – a mezzo raccomandata a.r. da spedire a: A.V.V.N. – CPT. 16 
04024 GAETA 
*via e-mail – al seguente indirizzo di posta elettronica: 
vitanuova@volontariato.lazio.it  
*via fax al numero 0771.744050 
_______________________________________________________________________________________________ 
Essendo l’A.V.V.N una onlus, gli eventuali contributi di partecipazione per le attività 
formative, saranno interamente detraibili dalle imposte fino ad un max. di 2065,83 euro, 
come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 460/97 
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