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SCHEDA

ISCRIZIONE

ANNO

ACCADEMICO
CODICE CORSO

NOME
CODICE fiscale
INDIRIZZO
CAP

DESCRIZIONE

CORSI LUNGHI max 5

COGNOME

2018 - 2019

Località

tel. fisso

cellulare

E-mail @
licenza media

pensionato/a

in attività

diploma

laurea

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo (UE 2016/679) in
materia di trattamento dei dati personali delle perone fisiche(GDPR o General Data
Protection Regulation) ed è direttamente applicabile in tutti gli stati menbri dell'Unione
europea. per questo motivo abbiamo rivisto le nostre informative sulla protezione dei
dati personali di cui vi invitiamo a prendere visione sul sito : http://www.unitrecormons.it. I dati sono conservati in modo sicuro e sono utilizzati esclusivamente per
le attività da noi svolte.

CORSI BREVI max 5

licenza elementare

I corsi brevi sono codificati dalla lettera “b” nel codice del corso

Data...................................

Firma …..............................................

Se ritiene di poter collaborare con l'Unitre di Cormons per l'anno Accademico 2018 – 2019, la invitiamo a barrare una o più caselle fra
quelle sotto elencate
ASSISTENTE DI SEGRETERIA
coadiuva la segreteria nelle varie attività secondo le necessità: fa fotocopie, telefona in caso di sospensione delle lezioni ecc.
ASSISTENTE DI CORSO
coadiuva l'insegnante nelle mansioni pratiche: fa l'appello, richiede e consegna le fotocopie, ecc.
COMPONENTE DI UNO DI QUESTI GRUPPI DI LAVORO
INVENTARIO
tiene aggiornati gli elenchi dei beni sociali
GRAFICA E STAMPA
predispone, su indicazione del consiglio direttivo, la stesura di locandine, inviti, manifesti, ecc. e si occupa delle affissioni
e delle spedizioni in collaborazione con la segreteria
NOI E I NONNI
attività di volontariato presso la casa di riposo
LETTORI VOLONTARI Progetto “Nati per crescere”
attività di lettura ad alta voce per bimbi di età compresa tra i 6 mesi ed i sei anni
ACCOMPAGNATORI di supporto al progetto “Pedibus” a Cormons
accompagnano a piedi gli alunni delle scuole primarie nel tragitto casa-scuola e viceversa
SQUADRA LOGISTICA
danno il loro contributo per gli allestimenti di mostre, la manutenzione, i trasporti ecc.

