Anno 2020-21
Richiesta N. ______ Tessera N. ______
SCHEDA TESSERAMENTO SOCIO in formazione
l/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a________________________ il_______________ e residente a ____________________
in Via ________________________________________________________________Cap._____
recapito telefonico Cell.___________________________________________________________
Email_________________________________________________________________________
Laurea in_______________________________________________________________________
Conseguita presso _____________________________________________ A.A.______________

C.F._______________________________________;
Chiede di essere ammesso a socio in formazione dell’AISoD.
____ Tessera Socio in Formazione € 30,00;
Benefici Tesseramento
Tessera Socio in Formazione (art.4 lett. c) dello Statuto)
Iscrizione al corso di formazione professionale in sociologia dinamica (1° Corso-Laboratorio
di Sociologia Clinico-Dinamica).
Possibilità di partecipazione ad eventuali altre attività di formazione o culturali dell’AISoD
eventualmente previste nell’anno 2020-21 (incontri, seminari, convegni, giornate di studio, ecc.).
Inserimento nella Mailing-list di tutte le attività che si svolgeranno nell’arco del tesseramento.
Con la sottoscrizione della presente domanda il Sottoscritto dichiara:
- di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione AISoD
e si impegna
-a rispettare le norme dello statuto e del regolamento dell’AISoD,
-a comunicare per iscritto o via mail l’eventuale richiesta di cancellazione a codesta Associazione.
Vittorio Veneto (TV) __________
FIRMA
(firma leggibile)

----------------------------------------------------

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003:
I dati da Lei forniti verranno trattati per comunicazioni inerenti alle attività dell’AISoD., che ne è
responsabile della custodia.
Il trattamento degli stessi sarà effettuato con sistema informatizzato.
Info:
info.aisod@gmail.com
+39 392 170 1936
AISoD
Associazione Italiana di Sociologia Dinamica
P.zza San Francesco 6, 31029 Vittorio Veneto (TV)
www.sociologiadinamica.org
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il
__________________
residente a ___________________________________ in
_________________________________
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della informativa in
calce inoltrata con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, o comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del proprio rapporto con AISoD.
Autorizza inoltre l’impiego da parte di AISoD, esclusivamente per finalità statutarie, di eventuali
fotografie o riprese svolte nel corso delle attività di formazione in cui compaia la propria immagine.

DATA________________________

(Firma leggibile)______________________________________

AISoD
Associazione Italiana Sociologia Dinamica
Il Corso-Laboratorio SOC-DIN è rivolto a laureati con laurea quinquennale o vecchio
ordinamento, preferibilmente in Sociologia, Servizio Sociale, Psicologia, Giurisprudenza,
Filosofia. Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di laureati in altre lauree specialistiche/
magistrali, l’ AISoD valuterà, in base a titoli presentati, la possibilità di iscrizioni.
Vi possono accedere pure studenti frequentanti l’ultimo anno dei percorsi universitari di cui
sopra

✓ Il corso inizierà il 14/11/2020 e si concluderà il 17/07/2021, con incontri di un fine settimana
✓ al mese, per un totale di IX Moduli

✓ Tre Moduli saranno in PRESENZA e 6 Moduli in modalità STREAMING (vedi link “Corsi”)
✓ Il corso si terrà con un min. di 12 persone e un max. di 22 persone
✓ Costo del corso:
✓
✓
✓

€ 950,00 in un’unica soluzione
€ 1.050,00 in due soluzioni:

all’iscrizione I° acconto € 450,00

inizio IV° Modulo saldo € 550,00

✓ Iscrizione corso entro e non oltre il 25/10/2020

✓ Entro il 03/11/2020 l’AISoD invierà via mail, agli iscritti, conferma dell’avvio del corso, se

raggiunto il numero minimo programmato dei partecipanti, a quel punto gli iscritti dovranno
fare il versamento del costo del corso, (I° rata o importo intero) entro il 03/11/2020

✓ Il testo di Stefano Scarcella Prandstraller “La soggettività come tecnologia sociale” è
compreso nel costo dell’iscrizione

✓ Iscrizione annuale all’AISoD di € 30,00, come socio in formazione, è compresa nel costo
dell’iscrizione

✓ Sono accettate assenze, non penalizzanti per la consegna dell’attestato finale, entro il 20%
del percorso completo

✓ Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’AISoD:
✓ Banca Prealpi SanBiagio – Filiale 07 – via G. Pastore, 6 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
✓ Codice IBAN: IT 57 S 08904 62190 00700000 8620

✓ A fine percorso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e formazione al:

“ Corso-Laboratorio di Sociologia Clinica-Dinamica SOC-DIN “
 I Moduli in modalità STREAMING si svolgeranno tramite la piattaforma dell’Università “La
Sapienza”
 Il Forum e le esercitazioni pratiche si svolgeranno tramite la piattaforma ZOOM

