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Nuova iscrizione 
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D O M A N D A D I I S C R I Z I O NE
Nome
Nata/o il

/

/

Cognome

_

Luogo di nascita

_

Residente a

CAP

Tel.

Cell.

Via

N.

E-mail

_
_

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

 Acquerello

 Gli Egizi

 Arte

 Grafologia

 Brain Training | Potenziamento della memoria

 Guida all’ascolto musicale

 Conversazioni con il Giudice di Pace

 I consigli dei Carabinieri

 Conversazioni con l’Avvocato

 Impacchettare con fantasia

 Disegno di visi e figure

 Laboratorio di poesia creativa

 Donne nella Storia

 Letteratura

 Enologia

 Primo Soccorso

 Erbe, spezie, salute e stili di vita

 Psicologia

 Farmacia

 Scienze

 Fisioterapia

 Storia dei monumenti milanesi
NOTE AGGIUNTIVE

• È ammessa l’iscrizione ad un minimo di due corsi e ad un massimo di sei corsi.
• Ogni corso avrà luogo solo al raggiungimento di numero minimo di partecipanti, stabilito su indicazione del
Docente.
• I corsi possono subire cambiamenti di orario o essere soppressi per motivi contingenti non dipendenti dalla nostra
volontà. Le lezioni annullate non potranno essere recuperate se non previo eventuale ed eccezionale accordo tra la
Coordinatrice Responsabile dei corsi e i singoli Docenti interessati.
• Per qualsiasi richiesta gli iscritti dovranno far riferimento esclusivamente alla Coordinatrice Responsabile dei corsi.
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 Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, 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 _____________________________________________________

Università del Tempo Libero “Pietro Verri” c/o Centro Ricreativo Socio Culturale Villa Monguzzi | via Cesana e Villa, 34 | Biassono

