
 

 

 

 Scheda di iscrizione al Corso per Conduttori di  
 “Gruppi di Parola per Bambini e Adolescenti che vivono 

Transizioni Familiari”  
 Firenze, 12-13 maggio 2018, 30 giugno-1 luglio e 1-2 dicembre 2018 

Io sottoscritto: 
NOME_____________________________COGNOME__________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________________ N° ___________  

CAP  ___________   COMUNE____________________________   PROVINCIA _____________________ 

TEL ___________________ CELL __________________ E-MAIL _________________________________ 

PROFESSIONE ________________________________CODICE FISCALE _________________________ 
 

� Già socio dell’associazione Mediamente 
 o 

� avendo preso visione dello Statuto e dichiarando di volerlo onorare in ogni articolo, chiedo di essere 
ammesso/a a socio dell'Associazione Mediamente. E mi impegno a pagare la quota sociale annuale 
2018 di €30. 
SOCIO AIMEF  SI / NO (se sì, socio n.__) SOCIO ANCORE SI / NO (se sì, socio n.__) 
 
Chiedo di partecipare al Corso accettando le condizioni stabilite sul depliant informativo. Allego alla 
presente il mio CV e:  

- ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al seminario  €470 (se pagato in un’ 
unica soluzione entro e non oltre il 19/3/2018)+ pagamento €30 quota associativa Mediamente 2018* 

- ricevuta dell’avvenuto pagamento di €300 (1a rata del contributo di partecipazione al seminario di  €270 
+€30  pagamento quota associativa Mediamente 2018* [Contributo totale €620 (o €530 per i soci A.I.Me.F.  
o ANCORE o già soci Mediamente in regola con la quota associativa 2016 e 2017)]  

*Questi importi sono esenti IVA ex art. 1 del DPR 633/72 per i soci dell’Associazione Mediamente; per partecipare è 
necessario sottoscrivere la quota associativa annuale 2018 di € 30 insieme al pagamento della prima rata  

BREVE PROFILO MOTIVAZIONALE________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
IN CHE MODO È VENUTO/A A CONOSCENZA DELL'EVENTO? _________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno trattati 
solo dall’ Associazione Mediamente per la promozione delle proprie iniziative, e non saranno comunicati a terzi.  

 
 
Data ______________________      Firma____________________________________  
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