SCHEDA ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE/APPROFONDIMENTO
OPERATORE IN
EDUCAZIONE AMBIENTALE - SVILUPPO SOSTENIBILE - BENI CULTURALI
ORGANIZZAZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DI UN GRUPPO - INFORMATORE TURISTICO
Il seguente modulo è nominale, per cui valido all’iscrizione di una sola persona.

Dati Partecipante:
Nome_____________________________Cognome_________________________
Data e luogo di nascita ________________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________
Residente in_______________________________________cap.______________
Via _______________________________n._____Cellulare___________________
Email: ________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al CORSO DI FORMAZIONE/APPROFONDIMENTO OPERATORE IN EDUCAZIONE
AMBIENTALE - SVILUPPO SOSTENIBILE - BENI CULTURALI ORGANIZZAZIONE, CONDUZIONE
E GESTIONE DI UN GRUPPO - INFORMATORE TURISTICO
In sede di avvio sarà comunicato (via email) a ciascun partecipante: le giornate programmate, l’ora di inizio e fine di
ogni singolo modulo formativo (della durata di 4 ore).
Indicare con una x la posizione alla partecipazione al corso:
o
o
o

Il costo del corso è di 165 euro se non residente nel Comune di Melendugno (per max 5 partecipanti);
Il costo del corso è di 115 euro se associato all’AIGAE (per max 5 partecipanti);
Gratuito se residente a Melendugno o Borgagne (per max 30 partecipanti).

La presente domanda dovrà essere compilata nelle sue parti e firmata.
A corredo della domanda ogni candidato al corso, dovrà allegare il proprio curriculum vitae (in formato
pfd e riportante la dicitura dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000) e copia della Carta d’identità e INVIARE
il tutto per via mail a: terraealtamurgia@libero.it
In base ai curricula pervenuti e al superamento dell’eventuale soglia del numero dei partecipanti come
previsto dal corso, si provvederà a una selezione dei curricula in base ai pregressi lavorativi nei settori
oggetto del corso e ad eventuali titoli conseguiti. A parità di requisiti si darà precedenza ai giovani e
ai disoccupati.
SI / No AUTORIZZA inoltre codesta associazione a pubblicare foto e immagini su canali social e
mediatici per solo fini divulgativi.
Certificazione: Attestato di partecipazione/frequenza rilasciata con meno di 10% ore di assenze.
Firma per accettazione
____________________________________

Data _____________________________

Per informazioni: cell. 339.2063223 (Mimmo Lorusso)
Centro Studi e Didattica Ambientale “Terrae”
Il Presidente
Mimmo LORUSSO

