
Corso formazione per animatori - PRIMO LIVELLO 
Date corso: 27-30 aprile 2019 
Età partecipanti: 14-16 anni 

Scadenza iscrizioni: 31 marzo 2019 
 

Il/la sottoscritto/a  Il/la sottoscritto/a  Il/la sottoscritto/a  Il/la sottoscritto/a  _____________________________________   Nato/aNato/aNato/aNato/a ______________________ ilililil ______________________ 

 

Residente a Residente a Residente a Residente a _______________________ Via Via Via Via _____________________________ n°n°n°n° _____  Cellulare _________Cellulare _________Cellulare _________Cellulare _________________________ 

 

E E E E ––––    mail mail mail mail ____________________________________________  ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia _______________________________________  

 

Classe frequentata Classe frequentata Classe frequentata Classe frequentata � Prima   Prima   Prima   Prima   � Seconda   Seconda   Seconda   Seconda   � Terza     Scuola Superiore Terza     Scuola Superiore Terza     Scuola Superiore Terza     Scuola Superiore ________________________________ 

 
Chiede di partecipare al corso di Formazione per Animatori che si terrà a Arborea (OR)Arborea (OR)Arborea (OR)Arborea (OR) presso la struttura “Horse Country 

Resort” dal 27 al 30 Aprile 2019. Quota di iscrizione pari a 130 euro.130 euro.130 euro.130 euro. Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs 196/03. 

Firma (firma di un genitore se minorenne)                                           Firma  del Parroco o del Sacerdote responsabile  

 

 

_________________________________________                                    _________________________________________ 
 

Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:            

Inizio corso nel pomeriggio di sabato 27 aprile. sabato 27 aprile. sabato 27 aprile. sabato 27 aprile. Sarà disponibile un servizio navetta che partirà dal seminario di Cagliari (con 
due tappe lungo la 131 da definire) con un costo extra che verrà comunicato successivamente (a seconda del numero dei parte-

cipanti).    Informaci su eventuali intolleranze alimentari.Informaci su eventuali intolleranze alimentari.Informaci su eventuali intolleranze alimentari.Informaci su eventuali intolleranze alimentari. Termine del corso: pomeriggio di martedì 30 aprilepomeriggio di martedì 30 aprilepomeriggio di martedì 30 aprilepomeriggio di martedì 30 aprile.     

Corso formazione per animatori - SECONDO LIVELLO 
Date corso: 23 aprile - 25 aprile 2019 

Età partecipanti: 17-19 anni 
Scadenza iscrizioni: 31 marzo 2019 

 
Il/la sottoscritto/a  Il/la sottoscritto/a  Il/la sottoscritto/a  Il/la sottoscritto/a  _____________________________________   Nato /aNato /aNato /aNato /a ______________________ ilililil _____________________ 

 

Residente a __Residente a __Residente a __Residente a _____________________ Via Via Via Via _______________________________ n°n°n°n° _____   Cellulare _________Cellulare _________Cellulare _________Cellulare _________________________ 

 

E E E E ––––    mail mail mail mail ____________________________________________  ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia _______________________________________  

 

Classe frequentata Classe frequentata Classe frequentata Classe frequentata � Quarta   Quarta   Quarta   Quarta   �  Quinta             Scuola SuperioreQuinta             Scuola SuperioreQuinta             Scuola SuperioreQuinta             Scuola Superiore________________________________ 

 
Chiede di partecipare al corso di Formazione per Animatori che si terrà Arborea (OR)Arborea (OR)Arborea (OR)Arborea (OR) presso la struttura “Horse Country Re-

sort” dal 23 al 25 Aprile 2019. Quota di iscrizione pari a 110 euro. 110 euro. 110 euro. 110 euro. Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/03. 

 

Firma (firma di un genitore se minorenne)                                           Firma  del Parroco o del Sacerdote responsabile  

 

 

_________________________________________                                    _________________________________________ 

 
Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:Notizie logistiche:            

Inizio del corso nel pomeriggio di martedì 23 aprile. martedì 23 aprile. martedì 23 aprile. martedì 23 aprile. Sarà disponibile un servizio navetta che partirà dal seminario di Cagliari 

(con due tappe lungo la 131 da definire) con un costo extra che verrà comunicato successivamente (a seconda del numero dei 

partecipanti). Informaci su eventuali intolleranze alimentari.Informaci su eventuali intolleranze alimentari.Informaci su eventuali intolleranze alimentari.Informaci su eventuali intolleranze alimentari. Termine del corso: pomeriggio di giovedì 25 aprilegiovedì 25 aprilegiovedì 25 aprilegiovedì 25 aprile.     


