
ADESIONE CORSO 
 

“Fondi europei, fondi Italiani e bandi di Fondazioni. Si grazie!” 
           
Il sottoscritto  cognome___________________________nome______________________________nato il  
 
________ a______________________________ residente a __________________________________in   
 
via___________________________ codice fiscale___________________________________________ 
 
mail____________________________________ cellulare_____________________________________ 
 
si iscrive al corso di formazione:  “Fondi europei, fondi Italiani e bandi di Fondazioni. Si grazie!” 
 
Con la presenta si autorizza, in ossequio al regolamento europeo 2016/679, in materia di trattamento dei 
dati personali, a realizzare e divulgare immagini e riprese video inerenti al corso.  
Il corso è organizzato dall’associazione Amici del tedesco in collaborazione con il servizio di pastorale 
sociale e del lavoro e con il servizio di pastorale giovanile della diocesi di Crotone-S.Severina. 
Le lezioni si terranno ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.30. Le lezioni inizieranno venerdì 25 settembre e 
termineranno dopo due mesi. Il calendario potrà subire delle variazioni in base alle esigenze dei relatori. 
Le lezioni si terranno in parte in presenza ed in parte online (anche in base all’evolversi del Covid). Per 
chi lo desidera, a termine corso si terrò un tirocinio formativo di una settimana in Trentino e una settimana 
in Germania. Le spese di viaggio, vitto ed alloggio del tirocinio sono a carico dei partecipanti, anche se 
non è escluso che si possano trovare dei fondi per realizzare il tirocinio. Tra i relatori: esperti della 
Calabria, del Trentino e della Germania. Si proporranno esperienze realizzate con successo. Si parlerà 
delle opportunità offerte da Erasmus Plus, da Invitalia e da varie Fondazioni italiane. Si spiegherà come 
progettare e come accedere ai vari bandi. A termine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
L’attestato sarà rilasciato soltanto se si parteciperà al 90% delle lezioni.  
 
Il corsista si impegna a versare l’importo di € 100,00 entro il 27 settembre 2020 e ad inviare alla seguente 
mail: organizzazione@amicideltedesco.eu  il modulo di adesione con copia del bonifico.  
 
Se il corsista deciderà di far parte dello staff di progettazione, la somma di adesione di € 100,00 sarà 
restituita tramite bonifico nel 2021 entro il sesto mese dalla costituzione dello staff di progettazione. 
L’adesione allo staff avverrà previo colloquio e prova di selezione.  
 
L’importo di € 100,00 va versato sul seguente conto Iban intestato a: 
 
Associazione Amici del tedesco  
Iban: IT98E0306909606100000073458 
Banca INTESA SANPAOLO 
Causale: Corso progettazione  
 
 
 
Data:________________________   Firma leggibile: _______________________________________   
 
 
 
Il presente modulo di adesione va compilato tramite word, firmato ed inviato insieme alla copia del 
bonifico alla seguente mail: organizzazione@amicideltedesco.eu entro e non oltre il 27 settembre 
2020. Entro 24 ore dalla ricezione della mail si confermerà l’avvenuta iscrizione.  
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