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Sede legale: 

Corso dei Mille 1620/e - 90122 – Palermo 
Email: mediali@pec.it 
 

Segreteria Organizzativa: 

via Castellana 110 - 90135 – Palermo 
 tel. 091 7867261 o tel 091 5089330 
 Email: ecm@mediali.it 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
PALERMO 23-24 NOVEMBRE 2019   AULA MULTIMEDIALE DELLA MEDIALI SRL E DUDI LIBRERIA PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

Si prega di rinviare questa scheda di iscrizione via mail a: ecm@mediali.it oppure via fax allo 091-6797965 
Per informazioni contattare la Segreteia Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle or 16.30 

  Nome  Cognome  

Nato/a a  Nazione  

Data di nascita  Codice fiscale  

Residente a  Provincia  

Via   CAP  

Profillo 

professionale 

 

Tel. / cell.  e.mail:  

 

CHIEDE 

 
A codesto Ente di formazione MEDIALI IMPRESA SOCIALE srl l’iscrizione al “Corso per educatore dal titolo :  

CRESCERE CON I LIBRI 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false dichiarazioni, sotto la 

propria responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 Il corso è rivolto a 45 partecipanti, che lavorano con i bambini , come insegnanti, educatori, assistenti, 

animatori e librai, mediatori e operatori culturali, pedagisti, insegnanti, assistenti all’infanzia, ASACOM, 

assistenti sociali 

 

-L`iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili e deve essere effettuata compilando la 

scheda di iscrizione entro e non oltre 18/11/2019, il costo del corso è € 120,00 

 

 ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 

 

-Effettuare - bonifico bancario in favore di MEDIALI IMPRESA SOCIALE srl, BANCA INTESA SAN 

PAOLO s.p.a. IBAN: IT23C0306909606100000146735 
da  

 

Per effettuare la prenotazione al corso è necessario versare il 50% del corso ovvero € 60,00  tramite bonifico 

bancario oppure POS  o  in contanti presso la sede di Mediali srl via Castellana n. 110 90135 Palermo 
 

-L’iscrizione dà diritto alla partecipazione dei lavori, al light lunch e all’attestato di partecipazione  

 
 

Ai sensi del  D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo la Mediali Impresa Sociale srl al trattamento dei miei dati personali 
 

 

 

Data ….…/……/………..                                                                          Firma ………………………… 
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