Libera Università di Scandicci
MODULO DI ISCRIZIONE
Anno Accademico 2017 / 2018
Il/la sottoscritto/a

________________________________ Nato/a a _____________________

il ______________ Residente a ________________________________CAP ___________ ___
in via / piazza _______________________________________________________ N° ______
Tel. _____________ Cell. __________________ e-mail _______________________________

Chiede di iscriversi al/ai seguente/i corso/i: (barrare con una crocetta)
periodo A

Ottobre – Gennaio

1. Cittadini 2.0 – come internet può cambiarci la vita
2. Donne e Colori: percorsi artistici al femminile
3. Strani libri… Una poetica di carta
4. In viaggio con l'archeologia nel Mediterraneo
5. Inventare una storia vera (scrittura creativa)
6. L'Italia siamo noi – la storia del nostro Paese attraverso il cinema
7. Il piacere della lettura ad alta voce
8. Le relazioni pericolose: italiano, italiani e media nel 2017
9. Leggere la Bibbia in Biblioteca: il Vangelo di Matteo parola per parola
periodo A – B

Ottobre – Maggio

10. Aperitivo del venerdì
11. Firenze mi racconta – piccoli viaggi tra memoria e narrazione
12. Leggere la scuola
13. Tempo di guerra e tempo di pace
14. Un libro un film
15. La Biblioteca Parlante – laboratorio di Teatro poetico
periodo B

Febbraio-Maggio

16. Comunicare la salute: medicina occidentale e medicine complementari
17. Di scoperte ed esploratori
18. Io e l'altro. Istruzioni per l'uso
19. Arte e società: culture in cammino dall'antica Roma ai giorni nostri
20. La macchina del tempo – Laboratorio di improvvisazione teatrale
21. Nonni, Robot e Nipotini
22. Passeggiate fiorentine
23. Pittura espressiva
DATA _______________

FIRMA __________________________

Informativa trattamento dati
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Autorizzo il Comune di Scandicci al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa in
vigore sulla privacy D.Lgs n° 196/2003.
DATA _______________

FIRMA ___________________________

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE
LE ISCRIZIONI AI CORSI SONO APERTE
Da Lunedì 18 Settembre a Lunedì 16 Ottobre 2017
COSTI E ISCRIZIONI
I corsi di 5 lezioni (10 ore) costano 50,00 Euro. Quelli di 10 lezioni (20 ore) 80,00 Euro. Il costo dei
laboratori e delle visite guidate varia in base alle esigenze di acquisto di materiali o eventuali
biglietti di ingresso. Dal terzo corso a pagamento sconto del 20% su ogni corso successivo. I corsi
che non raggiungono almeno 12 iscritti non saranno attivati. Alcuni corsi prevedono l'iscrizione di
10 euro. L’iscrizione è gratuita per le persone in mobilità, cassa integrazione e disoccupazione,
iscritti al Centro per l’Impiego di Scandicci, fino a un massimo di 3 corsi. I partecipanti devono
avere età superiore a 18 anni.
L'iscrizione è possibile sia di persona sia on-line, dal blog educard.scandiccicultura.eu
Con la procedura on-line è possibile solo prenotare il proprio corso, fino a un massimo di 10
preferenze. L'iscrizione deve essere quindi perfezionata con il pagamento almeno 10 gg
prima dell'inizio dei corsi.
Per i corsi del periodo “A” da Lunedì 18 Settembre a Lunedì 16 Ottobre 2017
Per i corsi del periodo “B” da Lunedì 8 Gennaio a Lunedì 29 Gennaio 2018
Sedi e orari per le iscrizioni:
 alla sede dell’Associazione AUSER Scandicci, ingresso da P.za Matteotti, accanto al
Cinema Cabiria, palazzina del CRC ‘Il Ponte’, secondo piano, nei giorni di lunedì,
mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Telefono 055.755188, e-mail
univers@auserscandicci.org
 La Biblioteca di Scandicci, Via Roma 38/A, Scandicci, Tel. 055. 7591860/861 il
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (nel periodo delle iscrizioni)
Pagamenti:
Il pagamento di ogni corso deve essere effettuato al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni on-line verranno registrate solo al momento del ricevimento dell’attestato di
pagamento (copia del bonifico/ visura dell’accredito).
Il pagamento si effettua in contanti negli orari e nelle sedi sopra riportate oppure con
versamento o bonifico bancario a favore di Auser-Scandicci, Cassa di Risparmio di San Miniato,
Ag. P.za Matteotti, Scandicci, IBAN: IT51Q0630038080CC1360200779, causale ‘Libera
Università-nome del corso’. Copia del mandato deve essere inviata all’Auser per e-mail o tramite
fax al numero 055.0133001
Restituzione pagamenti:
 per annullamento del corso: restituzione intera quota.

 per rinuncia dell’iscritto:
 restituzione intera quota se la rinuncia perviene (anche per e-mail) all’AUSER non
oltre 10 giorni prima della data prevista per l’inizio del corso
 dall’importo viene trattenuta la parte fissa di €. 5,00 se la rinuncia perviene nei 10
giorni precedenti l’inizio del corso.
 nessun rimborso dopo l'inizio del corso.

