MODULO DI ISCRIZIONE e/o ASSOCIAZIONE - ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Per la sede di Basilea e la sezione del Fricktal
Da compilare e inviare a:
UNITRE di Basilea, Nauenstrasse 71, Postfach 2816, 4002 Basilea
PER FAVORE COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO COMPLETO
Moduli compilati solo parzialmente non verranno accettati
Cognome _____________________________ Nome ___________________________________
D

Via e numero ___________________________________________________________________

A

CAP _____________________ Località ________________________________Cantone ______

T

Fascia di età

18-30

Cittadinanza

Italiana

I

31-40

41-50

Svizzera

51-60

61-70

71-80

più di 80

Altra ________________________________

P

Tel. ______________________________ Cell.*________________________________________

E

E-mail* _______________________________________________________________________

R

* NB Chi non fornisce un numero di cellulare o un indirizzo e-mail potrebbe NON ESSERE
AVVISATA/O IN CASO DI CAMBIAMENTI DI ORARIO E/O DI DATA.

S
O
N
A
L
I

Titolo di studio
Professione

Elementare

Media

Superiore

Accademico

Apprendista
Operaia/o
Impiegata/o
Libera/o professionista
Insegnante
Casalinga
Pensionata/o
Altro ___________________
se pensionata/o o casalinga, indicare p.f. anche l’ultima professione

CHIEDO DI ESSERE
iscritta/o solo come allieva/o a 1 o 2 corsi: costo annuo Fr 130.iscritta/o solo come allieva/o da 3 o 4 corsi: costo annuo Fr 150.iscritta/o solo come allieva/o da 5 o 6 corsi: costo annuo Fr 180.I

Si diventa automaticamente socio ordinario e si possono esercitare i diritti previsti per i soci dallo Statuto

S

iscritta/o solo come allieva/o da 7 a tutti i corsi: costo annuo Fr 220.-

C

Si diventa automaticamente socio ordinario e si possono esercitare i diritti previsti per i soci dallo Statuto

R
I
Z

socia/o ordinaria/o senza seguire corsi: costo annuo Fr 90.Consente soltanto di esercitare i diritti previsti per i soci dallo Statuto

socia/o sostenitrice/ore: costo annuo almeno Fr 300.Consente di esercitare i diritti previsti per i soci dallo Statuto e di frequentare un qualsiasi numero di corsi

I
O
N
E

ATTENZIONE! IL PAGAMENTO PER I CORSI DOVRÀ PERVENIRE
ENTRO IL 20 OTTOBRE 2017
È inoltre importante ricordare che:
- Dopo la prima lezione, la/o studente si impegna a comunicare al/ai docente/i interessato/i la
partecipazione definitiva ai corsi prescelti.
- Il costo del materiale didattico (di qualsiasi tipo) distribuito a lezione è a carico delle studentesse e
degli studenti e deve essere pagato direttamente alla/al docente.
- Al fine di poter meglio organizzare i corsi, gli studenti sono gentilmente invitati a comunicare il
prima possibile la loro assenza.

Selezionare sul retro i corsi che si intende frequentare

Elenco dei corsi che intendo frequentare
!!! Contrassegnare con una X !!!
Attenzione!!!
Evitare di iscriversi a corsi che si tengono simultaneamente, consultare prima la Guida dello studente o il sito
web www.basilea-unitre.ch.
BASILEA
Luigi Pirandello: dalla Sicilia al mondo, docente Antonio Cassonello, insegnante
Lingua tedesca: Corso intermedio, docente Monika Cicchillitti, insegnante. Limite massimo di
partecipanti: 15. I costi per il materiale didattico sono a carico delle/dei partecipanti
Laboratorio di bricolage (Corso pratico), docente Esterina Ferrari Anselmi, esperta. Limite massimo di
partecipanti: 15. I costi per l’acquisto dei materiali sono a carico delle/dei partecipanti
Isole: frutto dell’immaginazione e della fantasia, remote e reali, docente Piero Gadda Conti, insegnante
Società e costume, docente Piero Gadda Conti, insegnante
La neutralità armata della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, docente Piero Gadda Conti,
insegnante
Informatica III – Installazione programmi e manutenzione del computer, docente Walter Looser,
insegnante. In collaborazione con FOPRAS. Limite massimo di partecipanti: 10
Laboratorio di Informatica, docente Walter Looser, insegnante. In collaborazione con FOPRAS. Limite
massimo di partecipanti: 10. Solo per coloro che abbiano frequentato “Informatica avanzata (III)”
Lingua Spagnola, docente Olga Märki, insegnante.
Café Bâlance - Ginnastica dolce, docente Luca Maini, esperto. In collaborazione con FOPRAS e
Dipartimento della salute del cantone BS. Costo supplementare per iscritti all’UNITRE: Fr. 24 per
ogni corso stagionale.
Il Galateo a tavola e per tutte le occasioni (Corso pratico), docente Gian Carlo Roberti, esperto. Limite
massimo di partecipanti: 15.
Il Galateo – Corso di approfondimento (Corso pratico), docente Gian Carlo Roberti, esperto. Limite
massimo di partecipanti: 15.
Globalizzazione: realtà, sviluppo futuro o sovranismo?, docente Erasmo Simoncelli, esperto. Limite
massimo partecipanti: 15.
Storia della Chiesa, 500 anni della Riforma Protestante, docente Christian Gysin, pastore valdese
La Bibbia raccontata: le donne della Bibbia, docente Christian Gysin, pastore valdese
Sezione del FRICKTAL
Laboratorio di cucina, docente Angelo Orrati, esperto. Limite massimo di partecipanti: 28. I costi per
l’acquisto delle materie prime sono a carico delle/dei partecipanti
Corso di Lingua Inglese per principianti, docente Giorgio Cirelli, esperto. Limite massimo di
partecipanti: 15
NB La partecipazione a conferenze e alle proiezioni di film non richiede l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni sui singoli corsi (date, orari, sede, eventuali costi aggiuntivi) si prega di consultare
la Guida dello Studente, il sito web: www.basilea-unitre.ch, o rivolgersi all’ufficio di segreteria al numero
telefonico 061 556 90 38, e-mail mail@basilea-unitre.ch.

Data ______________________ Firma ________________________________________
La firma del presente modulo implica l’accettazione dello Statuto e del Regolamento Statutario della sede di Basilea, ottenibili presso la
segreteria o sul sito web: www.basilea-unitre.ch

