
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

AL CORSO DI FORMAZIONE 

via dei Foscari 18 – 00162 Roma 

tel. 06 44240603 fax 06 62276832 

e-mail: info@sinnos.org 

sito: www.sinnos.org 

ANIMATORI ALLA LETTURA 

XXX EDIZIONE – 15e 16 GIUGNO 2019 
 

MODULO da far pervenire firmato via fax [Fax 06.62276832] o via mail [corsi@sinnos.org] insieme alla copia della 

ricevuta di pagamento. 
 

Costo del corso: 250,00 €  

[ridotto a 225,00 € a persona se l’iscrizione avviene entro il 26/05/19o se ci si iscrive in coppia] 
 

Partecipante/i: 

� 1 

nome:  

cognome:  età: 

    

codice fiscale: 

città:     indirizzo:       cap: 

telefono:      cellulare: 

email:         NOTE: 

esperienze lavorative:  

principali argomenti che vorresti 

fossero approfonditi nel corso:  
 

� 2 

nome:  

cognome:  età: 

   

codice fiscale: 

città:     indirizzo:       cap: 

telefono:      cellulare: 

email:         NOTE: 

esperienze lavorative:  

principali argomenti che vorresti 

fossero approfonditi nel corso:  

Per iscriversi al corso è necessario effettuare un versamento di 125,00 € ad iscritto  su c/c postale 58384009 tramite bollettino o bonifico intestato a 

Sinnos Soc. Cooperativa, Via dei Foscari 18, 00162 Roma, IBAN IT 06 M 07601 03200 000058384009. Nella causale del bonifico o del 

bollettino specificare “ISCRIZIONE CORSO ANIMATORI - nome del partecipante” per il quale si effettua l’iscrizione. 

Nel caso in cui il corso non dovesse tenersi  verrà restituito l'intero importo. 

Se la persona è impossibilitata a presentarsi al corso oppure decide di non partecipare la somma sarà trattenuta per intero. In caso di 

assenza sarà possibile mantenere valido l’importo dell’iscrizione per il corso successivo SALDANDO l’intera quota entro una settimana. 

Il saldo del corso dovrà essere effettuato il 1° giorno di frequenza presso la sede del corso in contanti o presentando la ricevuta del versamento già effettuato. 

N.B. Per i pasti NON siamo attrezzati per particolari esigenze alimentati di nessun tipo. 

 

 

data _______________________ Firma   _________________________________________________________ 
 

****** 

Informativa all’interessato: 

Il trattamento dei dati personali che la riguardano viene svolto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali. I suoi dati non saranno diffusi 

a terzi e saranno utilizzati solo per i fini organizzativi del presente corso. Potrà in ogni momento visionarli e chiederci la loro cancellazione. Non riceverà alcuna 

comunicazione non inerente con le finalità del presente corso. Può leggere le nostre regole per il trattamento dei dati personali sul sito. 
 

                
 

                
 


