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laboratorio per il futuro 

 

(scrivere in stampatello) 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Titolo di studio  

Facoltà frequentata                                                                                                             Anno Accademico  
                                                                                                            di immatricolazione 

Nr Cellulare  

Partecipazione come          Corsista                          Osservatore 

Email  

Città  

Invia la tua iscrizione a: raganocaracciolo.maria@outlook.it entro il 5 febbraio 2021 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIVACY 

INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY:  
A maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR UE 2016/679). Gli 
indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio, costantemente aggiornato, sono stati raccolti nel rispetto delle normative. 
Tuttavia, potrà disiscriversi inviando una mail e specificando nell’oggetto “Cancellazione nominativo” e comunicando 
l’indirizzo esatto da rimuovere. Si ricorda che questa procedura è attivabile in qualsiasi momento, così come può in 
qualsiasi momenti rivolgersi a noi per qualunque ulteriore necessità o informazione.  

Nota sulla Privacy  
Il sottoscritto fornisce il consenso per il trattamento dei dati ai sensi della formalizzazione dell'iscrizione. Il mancato 
consenso implica l'impossibilità di procedere in tal senso.  

□   Accetto quanto indicato  

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Data,                                                                    Firma 
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CCoorrssiissttaa  
Per l’iscrizione da Corsista è richiesto il possesso di una laurea triennale, 
specialistica o magistrale a ciclo unico oppure essere iscritti a un corso di 
laurea e si riceve: 

 La disponibilità di un tutor al quale rivolgersi per ogni supporto; 
 La disponibilità di materiali didattici; 
 Attestato di partecipazione; 
 L’erogazione di un contributo di 600 euro se: 

 non si supera il 20% di ore di assenza; 
 il proprio nucleo familiare è presente nei comuni di Amatrice o 

Accumoli; 
 si è disoccupati o parzialmente/temporaneamente occupati. 

 
 

OOsssseerrvvaattoorree  
Per l’iscrizione da Osservatore non sono richiesti requisiti specifici e si 
riceve: 

 La disponibilità di materiali didattici; 
 Attestato di partecipazione. 

 

L’Osservatore non può interagire con la docente durante lo svolgimento 
delle lezioni. 

 
@@@@@@@@@@@ 

 
Per ulteriori informazioni potete inviare una mail a: 

associazione@lagainsieme.it 


