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ISCRIZIONE CORSO
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TIPO DI CORSO:
CORSO PER OPERATORI DI CANILE ED EDUCATORI CINOFILI
CON SPECIALIZZAZIONE IN CANILE

ISCRIZIONE:
L’iscrizione si conclude mediante l’invio del presente modulo, compilato e firmato in ogni sua
parte, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale e
copia del bonifico della prima quota.
L’invio va effettuato mezzo e- mail a: formazione@arcadiaonlus.it.
Al momento della ricezione del presente modulo, sarà cura della segreteria inviare conferma di
avvenuta ricezione.
QUOTA:
tutti i nostri corsi sono attività rivolte ai soci dell’Associazione come "attività formative socio" e
prevedono quindi il versamento iniziale di una quota socio di partecipazione alle attività istituzionali di
10,00 euro (e compilazione del modulo per il tesseramento socio).
La quota socio dovrà essere versata e mezzo bonifico con la seguente causale: “quota associativa”.
Il corso per educatore cinofilo è erogato previo regolare versamento di contributo di partecipazione di
euro 2.500,00 mentre il corso per operatore cinofilo prevede un contributo di partecipazione di 900,00
euro.
La quota prevista come “contributo socio per attività formativa, a titolo di rimborso spese
sostenute per la programmazione, organizzazione ed erogazione del corso” può essere versata:

In un’unica tranche da € 900,00 (se interessati solo al corso per operatore cinofilo con
specializzazione in canile);
in 3 tranche (€ 900,00 al momento dell’iscrizione al corso; € 800,00 entro l’inizio del 3°
modulo e € 800,00 entro l’inizio del 6° modulo) oppure
con una prima tranche di € 900,00 di conferma al momento dell’iscrizione e 8 succcessive
tranche da € 200,00 da versare mensilmente entro il 20 di ogni mese a partire dal mese del
secondo modulo in poi.
RECESSO:
il partecipante ha facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dall’inizio del corso
tramite comunicazione scritta a mezzo mail.
In conseguenza al recesso Arcadia si impegna al rimborso dell’80% degli eventuali pagamenti a
proprio favore entro il termine di 30 giorni dall’inizio del corso ed il rimborso verrà effettuato
utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato dal partecipante.
ORGANIZZAZIONE:
Sede del corso: ……………
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Per esigenze organizzative, la segreteria si riserva di poter modificare la sede del corso e le date
dei moduli. Il partecipante sarà in questo caso informato dell’eventuale cambiamento con
almeno 7 giorni di anticipo rispetto l’inizio della docenza.
PRIVACY:
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, si informa il contraente che i dati
personali volontariamente forniti all’atto di compilazione del presente modulo di iscrizione
saranno oggetto di trattamento unicamente per finalità connesse all’erogazione del servizio.
ACCETTAZIONE:
la firma del presente modulo d ‘iscrizione implica l’accettazione dei punti sopra citati.
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Il/la sottoscritto/a
Nome
Indirizzo di
residenza
Città
Telefono

Cognome

CAP
N° tessera FICSS
Arcadia
(se in possesso)

E – mail
Cod. fiscale
Luogo
nascita
Provincia di
nascita

CAP di
nascita
Data di
nascita

Eventuali
esperienze/
formazione
pregressa

Conferma di aver versato la quota socio e di aver compilato il modulo “tesseramento socio”
E
Chiede di potersi iscrivere:

o
o
o

Solo al corso per educatore cinofilo con specializzazione in canile

o
o

Ad un singolo modulo (specificare quale): …………………………

Solo al corso per operatore cinofilo con specializzazione in canile
Chiede di sostenere anche l’esame per operatore di canile essendo iscritto al corso di
educatore cinofilo con specializzazione in canile
Altro
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Versando la quota:

o

in 3 tranche (€ 900,00; € 800,00 e € 800,00) (corso educatori)

o

1° tranche + 8 tranche mensili (€ 900,00 e 8 X € 200,00) (corso educatori)

o

di € 900,00 (corso operatori)

o

di 250,00 euro (singolo modulo)

E si impegna a provvedere al versamento della quota relativa tramite bonifico:

IBAN: IT88J0821020800000000138304
Cassa Rurale di Rovereto
Intestato ad: Arcadia Onlus
CAUSALE: contributo a titolo di rimborso spese sostenute per la programmazione,
organizzazione ed erogazione del corso – NOME E COGNOME ISCRITTO
Per qualsiasi informazione: formazione@arcadiaonlus.it oppure 3491913138.
Data e luogo: ……………………………

Firma …………………………….

Scheda
Mod 7.7.1

Rev
0

Data
17/06/16

Associazione in possesso di sistema di qualità e ambiente UNI EN ISO 9001 - 14001(settore EA : 39) per l’erogazione di custodia di mantenimento cani e
gatti, servizi di canile e gattile sanitario rifugio ed attività annesse con approccio cognitivo zooantropologico. Educazione e pensione di animali da affezione.

