
DOMANDA  DI ISCRIZIONE 
 

Percorso formativo: LA GESTIONE OSTETRICA DEL PUERPERIO IN AUTONOMIA 

PROFESSIONALE. 

Corso di formazione: ALLATTAMENTO AL SENO: corso pratico di counselling secondo il 

modello OMS/UNICEF delle 40 ore.  23-24-25-30-31 gennaio 2015 

DATI PERSONALI 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza in via  

Città  

Provincia e CAP  

Codice fiscale  

Doc. di identità numero  

Telefono  

E-mail  

DATI PROFESSIONALI 

Professione  

Titolo di studio 

e data conseguimento 

 

Dipendente struttura pubblica ¤ Dipedente struttura privata ¤   Libera professionista ¤  In cerca di impiego ¤ 

Ente di appartenenza  

Città, Provincia e CAP  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003: La informiamo che i dati raccolti verranno trattati e 

conservati secondo correttezza e utilizzati esclusivamente a fini amministrativi concernenti il rapporto di collaborazione 

di cui alla presente richiesta. Non saranno oggetto di comunicazione né di diffusione. In ogni momento ha facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della predetta legge ed in particolare chiedere la correzione, integrazione o 

cancellazione degli stessi. Si informa inoltre che il titolare del trattamento e' l'Associazione La Lunanuova con sede in 

via Settembrini 3, Milano. 

 

 

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

   



RICHIESTA AMMISSIONE SOCIO* 
 

*indispensabile per partecipare alle attività promosse dall'Associazione Culturale La Lunanuova 

 

 

 

 

 

La sottoscritta, 

 

essendo interessata alle attività dell'Associazione Culturale La Lunanuova, chiede di essere 

ammessa come socio. 

 

A tale proposito si impegna a rispettare le disposizioni statuarie e le deliberazioni degli organi 

sociali validamente costituiti. 

 

Dichiara altresì di conoscere lo statuto dell'Associazione e di chetarne integralmente il contenuto. 

 

Autorizzo altresì l'associazione ad utilizzare i miei dati per gli scopi istituzionali in pase all'articolo 

13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data.....................................................  Firma.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



Prima di effettuare il versamento della caparra, verificare la disponibilità di posti 

scrivendo una mail a info@lalunanuova con il seguente oggetto:  

"EVENTO FORMATIVO: disponibilità posti."  

Specificare nella mail se ostetriche neolaureate. 

 

 

Per completare l'iscrizione al corso di formazione, è necessario versare una caparra di 200 euro 

entro il 15/12/2014 sul CC intestato a: 

LA LUNANUOVA Associazione Culturale,  

IBAN:   IT13A05216016180 000 000 01512,  

specificare nella causale: il titolo del corso formativo e il proprio nome e cognome. 

 

In caso di rinuncia entro il 15/12/2014 la quota sarà rimborsata al 50%, 

Nel caso in cui il corso non venga attivato la quota sarà interamente restituita. 

 

Il costo totale del corso è di 400 euro, ad eccezione delle ostetriche neolaureate (<24 mesi) per le 

quali è prevista una quota ridotta di 320 euro fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 Il saldo del corso andrà effettuato entro il 19/01/2015 oppure direttamente il primo giorno di inizio 

del corso, previa segnalazione tramite e-mail al momento dell'iscrizione. 

 

 

E' previsto uno sconto per le ostetriche partecipanti a tutti e tre gli eventi 

formativi del percorso:   
LA GESTIONE OSTETRICA DEL PUERPERIO IN AUTONOMIA 

PROFESSIONALE. L'arte ostetrica: tra basi scientifiche e strumenti pratici.   

Per maggiori informazioni e per segnalare il proprio interesse, scrivere alla 

segreteria organizzativa  

 

 
Inviare  la domanda di iscrizione compilata e la ricevuta del versamento 

 via e-mail a info@lalunanuova.it 

entro il 15/12/2014 
 


