Anno accademico [2017/2018]
Domanda di iscrizione n: __________
Nuova iscrizione [ SI ] [NO]

Università del Tempo Libero - “Pietro Verri”
www.unitelbiassono.it - info@unitelbiassono.it - Tel. 039 27 53 11 3

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Nome ______________________________
nata/o il ____ / ____ / _________

Cognome ____________________________________________

luogo di nascita ____________________________________________

residente a __________________________ CAP _________ Via _____________________________ N. _____
Tel. __________________

Cell. _____________________ e-mail_____________________________________

In qualità di socio dell’Associazione Villa Monguzzi chiedo l’iscrizione ai seguenti corsi:

[01] Storia dell’architettura: dal Romanico al Gotico
[12] Diritto: conversazioni con l’avvocato
[02] L’arte delle donne
[13] Filosofia
[03] Guida all’ascolto musicale
[14] Geologia
[04] Grandi donne nella storia
[15] Igiene alimentare e salute
[05] Poesia creativa
[16] Alimentazione e stili di vita
[06] Arte e tecnica della comunicazione
[17] Medicina: conversazioni con il medico
[07] La grande letteratura al femminile
[18] Psicologia:conversazioni con lo psicologo
[08] Storia della letteratura: da Boccaccio a Tasso
[19] Francese (2^anno) **
[09] Letteratura milanese e lombarda
[20] Disegno e acquerello (avanzato) *
[10] Storia e storie di Biassono
[21] Acquerello: elementi base *
[11] Grandi personaggi biassonesi
____________________________________________________________________________________
Attenzione:
· I corsi di “Disegno e acquerello (avanzato)” e “Acquerello: elementi base” contrassegnati con (*) sono a
numero chiuso (max. 10).
· Il corso di “Francese (2^anno)” contrassegnato con (**) prevede un ulteriore contributo.
· Non c’è limite al numero di corsi scelti, ma è obbligatorio partecipare ad almeno tre corsi.
· Ogni corso avrà luogo solo al raggiungimento di numero minimo di partecipanti, stabilito su indicazione del
docente.
· NB: I corsi possono subire cambiamenti di orario o essere soppressi per motivi contingenti non dipendenti dalla
nostra volontà.
· Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle finalità generali dell’associazione e si impegna al rispetto
dello statuto e dei regolamenti emanati.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/2003 autorizzo, con la firma in calce alla presente, il trattamento dei dati suddetti
esclusivamente per le attività dell'Associazione e dell’ Università del Tempo Libero.
Accetto e sottoscrivo le condizioni descritte.

Firma _________________________________________
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 50
RICEVUTA N. ________

CONTRIBUTO: € ___ per il corso di ________________________
Versamento del ______/______/_________

_____________________________________________________________________________________________________
Associazione “Villa Monguzzi” via Cesana e Villa, 34 – Biassono – tel. 039 27 53 113 - mail: villamonguzzi@gmail.com

