
 

CORSI ALIAS 
 

 

COMPILARE E SPEDIRE 

VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

cristina.dallalibera@unive.it 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

        +39 041 234 57 08 
          itals@unive.it 

Modulo di iscrizione ai corsi di Formazione ON LINE ALIAS LINGUE E CULTURE 
 

I MODULI LINGUE E CULTURE (tre settimane per ogni modulo), si occupano in modo particolare di 

approfondire lingua e la cultura di alcune aree geografiche e approcci/tecniche didatt iche elettive per studenti 

provenienti da quelle aree. I moduli si sviluppano in tre settimane. Sono singoli.  Possono essere scelti uno oppure 

più percorsi di approfondimento in contemporanea, fino ad un massimo di tre.  I moduli presentati varieranno, 

possibilmente, a seconda delle sessioni. 

I moduli vengono attivati con un minimo di 15 iscritti.  

Programma: (indicare il/i modulo/i di interesse) 

 Modulo 1: Lo studente di origine cinese  

 Modulo 2: Lo studente di origine araba 

 Modulo 3: Lo studente di origine slava 

Costo di ciascun modulo: € 150, 00 

 

Moduli Durata dei moduli 

Modulo 1 02 - 22 ottobre 2017 

Modulo 2 23 ottobre - 12 novembre 2017 

Modulo 3 13 novembre - 03 dicembre 2017 

 

Dati Anagrafici 

Cognome e nome: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato /a: ………………………………………………... (Prov:              ) il  ……… / ……… / ……………...... 

Codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA   NO      SÌ (se sì, indicare il numero di P. IVA)  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a: …………………………Via/Piazza………………………................................................................ 

N° civ……… C.A.P. …………PROV. (……...) 

tel.: …………………. cell.: ………………………e-mail (obbligatoria): …………………………..………….. 

professione svolta: 

…………………………………..…………………………………………………………………………………. 

 

Modalità di pagamento 

SCADENZE E MODALITÀ VERRANNO COMUNICATE SOLO QUANDO IL LABORATORIO FORNIRÀ 

INDICAZIONI ESATTE SULL’EFFETTIVA ATTIVAZIONE DEI CORSI. 

 

Data: …………………………  Firma…………………….……………………. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal Dlgs. 196/2003. 
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