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Scheda Iscrizione al corso di alta formazione Community Innovation Hubber 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata ALL’INDIRIZZO 

MAIL geco@cultural-mente.org 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Luogo e data di nascita Nazionalità 

Indirizzo Via/piazza n° 

CAP Città Prov 

Cell Tel fisso 

e-mail 

Titolo di studio 

Lavoro 

Codice Fiscale 

Sei Volontario di un Laboratorio Famiglia? SI’  NO  Quale? 

 

CHIEDE di essere iscritto/a all’intero percorso formativo (comprensivo dei 4 moduli): 

 

 COMMUNITY INNOVATION HUBBER (iscrizione entro il 30/10/2017) 
 

OPPURE  

 

ai seguenti MODULI (indicare con una crocetta i moduli di interesse): 

 

 Modulo 1: Gestione e sviluppo delle risorse emotive e relazionali (iscrizione entro 30/10/2017) 

 Modulo 2: Management: da luoghi di partecipazione a luoghi di imprenditoria sociali iscrizione entro 
il (30/12/2017) 

 Modulo 3: Fundraising, Crownfunding e People Raising (iscrizione entro il 30/03/2018) 

 Modulo 4: Comunicazione efficace (iscrizione entro il 30/09/2018) 

http://www.cultural-mente.org/
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Qualora la presente domanda venisse accolta, mi impegno a  

1. ISCRIZIONE ALL’INTERO PERCORSO FORMATIVO:  
Versare la quota di iscrizione su C/C di € 800 inviando per posta elettronica la ricevuta di pagamento 
entro 5 giorni dalla comunicazione di accettazione; Se si desidera pagare in due rate di € 400 (PRIMA 
RATA ALL’ISCRIZIONE E SECONDA RATA ENTRO IL 30/12/2017)  

2. ISCRIZIONE AI SINGOLI MODULI:      
Versare la quota di iscrizione su C/C di € 240 per ciascun modulo inviando per posta elettronica la 
ricevuta di pagamento entro 5 giorni dalla comunicazione di accettazione;  

 

ASSOCIAZIONE CULTURAL-MENTE 

BANCO BPM, PARMA AGENZIA 11 

IT19T0503412711000000003088 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta l’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura 

necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

Data         FIRMA 

 

________________________________ 
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