
EDUCAZIONE VITA EQUILIBRATA
 MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

“Educazione Vita Equilibrata”

Corso riconosciuto dal MIUR- USR Marche per l’a.s. 2017-‘18

(decreto prot. 0001150 del 27-09-2017)

Date: la formazione in presenza si terrà dal 30 giugno al 5 luglio 2018.
Orari: 9-13 e 15-19
Durata: il corso ha una durata di 52 ore, delle quali 48 in presenza e 4 online; il materiale per 
l’apprendimento a distanza sarà disponibile al termine delle ore in presenza 
Sede: centro “Educazione Vita Equilibrata”, Via Donatori di Sangue 6, Jesi AN  
Costo: il corso ha un costo di 480€; tesseramento: 18€   
Modalità di iscrizione: l’iscrizione si effettua compilando e re-inviando agli organizzatori il presente
modulo, unitamente al codice del bonus o alla ricevuta del bonifico. Gli insegnanti non di ruolo 
possono iscriversi versando l’importo su IBAN IT87W0303221200010000002081 cc intestato a 
Associazione “Educazione Vita Equilibrata”. 
Termine ultimo iscrizioni: 31 maggio 2018.  

Attestato di frequenza: Al termine delle due fasi di lavoro, in presenza e online, e a seguito della 
compilazione di un questionario in uscita, i corsisti riceveranno un attestato di completamento 
delle attività formative.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome ……………………………… Nome ………………………………………. Nato/a a ……………………………………………… 

il ……………………………. Luogo di residenza …..……………………………………………..…................. Provincia …………… 

CAP …………………...….   Via/Piazza, n. …..……….…………………………………………………………………………….................. 

Tel ……………………..……… E-mail ………….…………………………………… Codice fiscale ……………………………………………..

Docente presso (indicare dati dell’Istituto scolastico di provenienza, ordine e grado di scuola, 

denominazione Scuola di 

servizio): ..............................................................................................................................................................

..............

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL CORSO

“Educazione Vita Equilibrata” promosso dall'associazione "Educazione Vita Equilibrata" con sede in Jesi 
(AN) 

SI IMPEGNA

a generare il bonus o il bonifico corrispondente alla quota del corso e a farlo pervenire via mail agli 

organizzatori entro il 31 maggio 2018, termine ultimo per l’iscrizione.     
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Data …………………….............      Firma  ………………………………….…………........................

REIS014004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004298 - 10/05/2018 - C12 - E


