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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI FORMAZIONE 

‘AUTISMO: CONOSCERE, INCONTRARE, COMUNICARE’ 

Napoli – Via Gianturco – IV MUNICIPALITA’  
 
 
Partecipante:   
 

COGNOME____________________________________NOME ____________________________________ 

NATO A___________________________IL___________________PROFESSIONE____________________ 

VIA________________________________________ CITTA’ _______________________ CAP__________ 

TEL______________________*CELL_____________________ *E-MAIL __________________________ 

 
      
Data_________________       Firma    

                     ______________________________                             
 
* Campi obbligatori per eventuali comunicazioni 

 
 

RICEVUTA ISCRIZIONE  
 

‘AUTISMO: CONOSCERE, INCONTRARE, COMUNICARE’ 1 
La quota di partecipazione all’intero corso, è di € 150,00 da versare all’Associazione tramite bonifico 
bancario al n. IBAN:  IT 92 M 033 5901 6001 0000 0063 297, Banca Prossima. 
E’ possibile effettuare i versamenti secondo le seguenti scadenze:  
• €. 50.00 quota di acconto da versare entro il 15 ottobre 2013  valida come conferma di 

partecipazione. Pertanto, si prega di inviare copia del bonifico al n. di fax 06 233 232 962 o via  
e-mail: ilmondointerno.onlus@gmail.com. In caso di mancato invio non si può garantire la 
partecipazione al Corso; 

• €. 50,00 da versare entro e non oltre il 30 ottobre 2013 ; 
• €. 50,00 a saldo, da versare presso la segreteria dell’Associazione presente nella sede di 

svolgimento del corso, in data 15 novembre 2013 . 
 

                                                 
Aperta/MENTE IL MONDO INTERNO Onlus 

Premio di rappresentanza del Presidente della Repubblica 
Sede legale Via del Parco Magnolie n. 55 - Casalnuovo di Napoli - 80013 (NA) 

codice fiscale 930 5001 063 1 - cell. 338.1307387 - fax 06 233 232 962 
e-mail ilmondointerno.onlus@gmail.com - sito web www.amicoautismo.it 

iscritta all’Albo Regione Campania con Decreto n. 176/2013 

  Informativa sulla privacy 
 
La nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti e che La riguardano nel rispetto del D.L. gs. 196/03 
garantendo la riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per chiedere la conferma della 
Sua partecipazione, inserire il Suo nome e cognome nell’elenco degli iscritti e dei partecipanti, comunicare eventuali 
cambiamenti nel corso, richiederLe una valutazione sul corso. 
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno di ffusi . 

 
Firma per presa visione                                                                                   data 


