
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA E 
BIODINAMICA 

 

“La scelta dell’Agricoltura biologica  

Normative e programmazione della scelta aziendale” 
 

Dal 10/11/2017 al 31/03/2018 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ Iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali di ___________________ con il timbro N°_______ residente in 

Via___________________________________Città_________________Provincia__________

Tel________________________________e-mail ____________________________________. 

 
CHIEDE 

di essere iscritto al corso di formazione per Tecnici in Agricoltura Biologica: “La scelta 

dell’Agricoltura biologica - Normative e programmazione della scelta aziendale”, organizzato da 

AIAB Sicilia, dal Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente e dall’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Catania, che si svolgerà presso la sede 

dell’Ordine in Via Valdisavoia n.5, 95123 Catania. 

La partecipazione all’intero corso darà diritto all’acquisizione dei crediti formativi previsti (n° 15) 

e ad un attestato di partecipazione. 

La quota d’iscrizione ammonta al costo di € 300 da versare o tramite bonifico postale a favore 

di:  

ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA- SICILIA  

IBAN IT18 S076 0116 9000 0002 4095903 o tramite c/c postale n° 24095903.  

Una copia della contabile del pagamento dovrà essere inviata per mail ad AIAB Sicilia 

presidenza.aiab.sicilia@gmail.com ed alla Segreteria dell’Ordine info@agronomict.it. 

 

1. ISCRIZIONE AI CORSI 

L’iscrizione s’intende avvenuta quando il partecipante avrà versato un anticipo di € 100,00 

all’IBAN o al c/c postale dell’AIAB Sicilia ed inviato copia del presente modulo debitamente 

compilato e firmato, per mail ad AIAB Sicilia presidenza.aiab.sicilia@gmail.com  ed alla 

Segreteria dell’Ordine info@agronomict.it. 

 

2. SEDE DEI CORSI 
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Il corso d’aggiornamento professionale si terrà presso la sede dell’ORDINE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI CATANIA, alle date previste nel programma. Per 

motivi organizzativi il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 35. Saranno prese 

in considerazione soltanto le richieste di iscrizione complete (invio modulo + versamento 

acconto) dando una priorità con il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.  

 

3. DISDETTA PARTECIPAZIONE 

Il Professionista potrà annullare con comunicazione scritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Catania e all’AIAB, via mail almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso. 

Tuttavia, qualora tale comunicazione non pervenga almeno 10 giorni lavorativi prima della data 

d’inizio corso, il Professionista non avrà diritto a nessun rimborso della quota di partecipazione. 

 

4. L’attestato di partecipazione sarà consegnato soltanto a chi seguirà un numero congruo di 

lezioni, pari ad almeno il 60% delle ore di lezioni.  

 

5. AIAB SICILIA in qualità di organizzatore del corso si riserva in qualsiasi momento di 

apportare modifiche agli orari e/o alle date del programma del corso dandone immediata 

informazione agli iscritti. 

 

6. La partecipazione al corso da diritto di preferenza alla partecipazione ai corsi specialistici in 

agricoltura biologica, successivi al modulo base.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Catania e di AIAB Sicilia. 

Data  

________________ 

  Firma 

___________________ 

In relazione al D. Lgs 196/03 esprimo il mio consenso rispetto al trattamento dei dati personali, i 

quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 

Data  

________________                                                                                         Firma 

___________________ 


