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MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER ACCOMPAGNATORI 
E LEADER VOLONTARI DI VIAGGI ADATTI ALLE PERSONE DISABILI 

Il sottoscritto, 
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________ 
Nato a___________________________________  Il__________ Codice fiscale _______________________________ 
Residente in via/piazza_________________________________ Località_____________________________________ 
CAP_______________ Telefono_____________________________________________________________________ 
EMAIL _________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di iscriversi al CORSO PER ACCOMPAGNATORI E LEADER VOLONTARI DI VIAGGI ADATTI ALLE 
PERSONE DISABILI, organizzato da Concrete Società Cooperativa Sociale Onlus. 
Il corso fornirà la formazione necessaria per diventare accompagnatori e leader di viaggi adatti alle persone disabili. La 
partecipazione al corso vi fornirà le competenze necessarie per partecipare, sia in qualità di accompagnatori che in veste 
di capi gruppo, nei molteplici viaggi che CONCRETE ONLUS organizza ogni anno intorno al mondo. 
 
Il corso si svolgerà il giorno 10 Maggio 2018, presso gli uffici CONCRETE ONLUS, in Via Martiri Di Cefalonia 48, 
20090, Fizzonasco (MI). Il corso avrà inizio alle ore 09:30 e terminerà alle ore 15:00. Il costo previsto è di 55 €, inclusi 
due coffee break. 
 

CONDIZIONI GENERALI PER L’ISCRIZIONE 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona 
con il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Concrete Società Cooperativa Sociale 
Onlus  -  IBAN:  IT 75 N 01030 80270 000001035217 – Banca d’appoggio: Monte dei Paschi di Siena – nella causale 
deve essere indicato: “Quota corso per accompagnatori viaggi per disabili”. Il mancato versamento della quota 
comporta la non ammissione al corso stesso. 

2) Affinché l’iscrizione al corso sia ritenuta valida, il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed 
inviato, unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento tramite bonifico bancario della quota d’iscrizione, agli 
indirizzi email info@concreteonlus.org e desk@concreteonlus.org entro e non oltre il giorno 2 Maggio 2018. 

 

Con la presente sono a conoscenza del fatto che i dati raccolti verranno utilizzati solo per fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di iscrizione, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy 

D.lgs 196 del 30/06/03 e dell’articolo 1 del ministero dell’interno del 16/08/05. 

Nel corso dell’iniziativa potrebbero essere scattate fotografie che potranno essere diffuse quale materiale promozionale 

ed informativo.  

          Autorizzo la mia iscrizione alla mailing list di Concrete Onlus per poter essere sempre aggiornato sugli eventi 

organizzati dalla cooperativa. 

 

Luogo e data ___________________                    Firma      __________________                     


