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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Umanizzazione e dimensione spirituale della cura 
nei contesti interculturali 

Da inviare a Formazione Permanente – Università Cattolica del Sacro Cuore 
Contrada Santa Croce 17 – 25122 Brescia 

form.permanente-bs@unicatt.it 
entro il 20 novembre 2016 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n. 316666 del 27/06/14 rilasciata 
 dall’Intendenza di Finanza di Milano 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Cognome ______________________________ Nome ______________________________ 

Luogo di nascita  _________________________________________________ (prov. _____) 

Data di nascita ____/_____/__________ Codice fiscale  ____________________________ 

Cittadinanza ________________________________________________________________ 

Residenza: via _________________________________ n. ____ c.a.p. _______________ 

Città ______________________ (prov. _____) Tel./Cell. _____________________________ 

E-mail  _____________________________________________________________________ 

Occupazione attuale  _________________________________________________________ 

Azienda di appartenenza _____________________________________________________ 

Titolo di studio (se in possesso di laurea specificare corso, livello e Università) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

mailto:form.permanente-bs@unicatt.it
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DATI PER EMISSIONE FATTURA 

(se diversi dal soggetto iscritto) 
 

 

Intestatario della fattura  _______________________________________________________ 

Partita IVA ________________________________________________________________ 

Indirizzo  ___________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________  C.a.p. _____________ 

Tel. _____________________________________ Fax  ______________________________ 

E-mail per invio fattura ________________________________________________________ 

 
 
 
 
Data ___/___/____                               Firma ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere 
accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.  
Dal 1˚ novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento 
di appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza 
dell’intero Ateneo. Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it 
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione. 
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