SCUOLA INTERNAZIONALE
DI MANAGEMENT PASTORALE
Corso di Alta Formazione Universitaria
Edizione del Sud - Levante

In collaborazione con:

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA INTERNAZIONALE DI MANAGEMENT PASTORALE
PENNSYLVANIA

Dati anagrafici - Personal data
Nome
Name

Cognome
Surname
Diocesi (se Ecclesiastici)
Diocesis (if Eclesiastic)

Data di nascita
Date of birth

Ordine/Congr. (se Religiosi)
Order/Congr. (if Religious)

Luogo di nascita
Place of birth

Nazione
Nation
Telefono
Telephone nr.

Ecclesiastico/Ecclesiastic
Religioso/Relygious
Laico/Lay

Provincia
Province
Codice Fiscale
Fiscal Code

E-mail

Residenza legale - Residence
Presso
At
Via / Piazza
Street / Square
CAP
Postcode

Città / Provincia / Nazione
City / Province / Nation

Telefono
Telephone nr.

Domicilio in Roma o provincia - Domicile in Rome or Province of Rome
Presso
At
Via / Piazza
Street / Square
CAP
Postcode

Città / Provincia / Nazione
City / Province / Nation

Titoli di studio - Educational qualifications
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
The undersigned declares that he/she possesses the following qualifications:

Moduli selezionati per la frequenza - Learning modules selected for the enrollment
Il sottoscritto chiede di essere ammesso come studente ospite ai seguenti corsi:
The undersigned seeks to be admitted as a guest student at the following learning modules:
MODULO
Learning
module

NOME DEL MODULO
Name of the module

SELEZIONARE
CON UNA X

TASSE PER SINGOLO MODULO
Fee for the single module
€ 1.950,00 in un’unica soluzione
oppure € 1.950,00 rateizzabili in:
€ 300,00 (all’ammissione)
€ 1.400,00 (divisibili in 8 rate da da 175
€ ciascuna, da versare nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, aprile, maggio,
giugno, luglio, ottobre)
€ 250,00 (entro l’esame finale)

I - II - III
IV - V - VI

Corso di alta formazione
in Management pastorale
ISCRIZIONE COMPLETA

I

Progettare i bisogni della comunità

€ 450,00

II

Gestire le risorse economiche

€ 350,00

III

Creazione e management del non profit
e dell’impresa sociale

€ 400,00

IV

L’innovazione nella gestione delle risorse
umane e nei processi organizzativi

€ 800,00

V

Comunicazione strategica

€ 300,00

VI

Turismo sociale, sostenibile e responsabile

€ 300,00

Dati per la fatturazione - Billing information
Ragione sociale
Business name
Via / Piazza
Street / Square

CAP
Postcode
Partita IVA
VAT nr.

Città / Provincia / Nazione
City / Province / Nation

Codice fiscale
Tax code

*= Nota Bene: gli studenti che scelgano la modalità di pagamento rateale per due o più moduli si impegnano al versamento
di tutta la tassa anche in caso di eventuale abbandono durante il corso e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso. / Please
note that sudents who choose the mode of payment by installments (for two or more modules) are committed to pay all the tax even in
the event of abandonment during the course and waive all claims for reimbursement.
Il corso ed il materiale didattico sono di proprietà di Creativ Cise soc coop soc.
Lo studente si impegna a non trarre copia del materiale fornitogli, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo
a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. / Creativ Cise soc coop soc. is the owner of
the course and of the educational material.
The student commits not to make a copy of the material furnished him, not to divulge its content to any third person, not to transfer it to
any third party, and not to develop neither to make to develop other courses based on said documentation.

		
Luogo e data

,

/

/2017

Firma dello studente
Student’s signature

Il trattamento dei dati personali, svolto tramite elaborazione elettronica, è finalizzato alla gestione della carriera accademica
e alle iniziative riguardanti la vita dell’Università. L’interessato/a può opporsi, qualora lo ritenga, al trattamento dei suoi dati
personali. In tal caso provvederemo immediatamente alla cancellazione dei dati senza alcun onere, ma ci vedremo costretti a
interrompere qualsiasi tipo di rapporto accademico.
The processing of personal data carried out through electronic processing, is aimed at managing the academic career and for initiatives
relating to the life of the University. The interested student may object, if considered worthwhile, to the processing of his/her personal
data. In that case we will immediately delete the data at no charge, but we will be forced to break off any type of academic rapport with
him/her.

Consenso dello studente
Student’s consent
www.pastoralmanagement.com, management.pastorale@pul.it, +39 339 8569802, +39 340 8465896, +39 393 9488798

