
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

 1 – PARENTI PER SEMPRE: La relazione con i parenti degli ospiti di struttura (100€) 
 2 – IL SENSO DEL VIVERE E DEL MORIRE: a piccoli passi verso l’infinito (100€) 
 3 – OSSERVARE LA CADUTA (45€) 

 
AZIENDA DI APPARTENENZA 
 
Denominazione Azienda ___________________________________________________________________________ 
 
P.IVA (o Codice Fiscale) ___________________________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________ CAP ______________ Città ________________________ 
 
REFERENTE AZIENDALE _________________________________ Telefono __________________ 
 
CCNL/SETTORE AZIENDALE ________________________  

 
PARTECIPANTE  
 
Nome_________________________________  Cognome ____________ ___________________________  
 

Data nascita ___________________Comune Nascita ________________________________ prov. ______   
 

Codice Fiscale _________________________________ sesso  M      F    Nazionalità ________________  
 

Residente in Via ________________________________N. ________  CAP_______ Città  _____________  
 

 N. Telefonico _____________  Cell. ________________                     E-Mail _________________________ 

se il domicilio attuale è diverso dalla residenza 
 
Via ________________________________________  CAP_______ Città  ___________________________________  
 

Titolo di Studio 
 

 1. Nessun titolo   

 2. Licenza elementare 

 3. Licenza media  

 4. Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente 
l’iscrizione all’università  

 5. Diploma dui scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione 
all’università 

 6. Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie 
Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, … 

 7. Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio 
ordinamento) 

 8. Laurea triennale (nuovo ordinamento) 

 9. Master post laurea trienale (o master di I livello) 

 10. Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea 
vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo 
ordinamento) 

 11. Master post laurea specialistica o post laurea vecchio 
ordinamento  (o master di secondo livello) 

 12. Specializzazione post laurea (specialistica) 

 13. Dottorato di ricerca 

 14. Qualifica professionale di primo livello, eventualmente 
conseguita anche tramite apprendistato 

 15. Qualifica professionale di secondo livello, 
eventualmente conseguito anche tramite apprendistato 

 16. Certificato di Tecnico Superiore (Ifts) 

 17. Diploma di specializzazione 

 18. Abilitazione professionale 

 19. Patente di mestiere 

 20. nessuno dei precedenti 

 
 

 

RUOLO IN AZIENDA _________________________________________________________ 

 
 
Data _____________________________  TIMBRO e FIRMA __________________________________ 
 

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dalla legge 675/96 “Tutela della Privacy”, 

art. 27 – Trattamento da parte di soggetti pubblici. 

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 Gennaio 1968 come modificato dall’art. 3 comma 10 Legge 15 Maggio 

1997 n. 127. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'articolo 76, del DPR 445/00. 


