
 

 

Università Popolare della Libera Età - Circolo Auser “Giovanni Donato” 
Segreteria: Via Marconi, 23 - Quattromiglia di Rende (1° piano) 

Sede : Via Panagulis,1 – Commenda di Rende 
Tel: 0984 1572791 Mail: auser.rende@gmail.com     web: www.unipoprende.it  

Facebook: “UNIPOP-Rende: Università popolare della Libera età” 
TESSERA n.________ 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
                                   ANNO 2020 
 

 VECCHIO SOCIO                                                         
 NUOVO SOCIO 

 
IL /LA SOTTOSCRITTO/A: (compilare in stampatello) 
 
COGNOME:………………………..…….   NOME………………………………………….. 
 
DATA DI NASCITA……/.……/……..    LUOGO DI NASCITA………………………    
 
CODICE FISCALE…………..………………………………. 
 
INDIRIZZO:……………………………………………………………………...….…..…….. N…………….       
 
CAP………………………                                        COMUNE ………………………………… 
  
TELEFONO: casa……………………………. ….           Cellulare……….. …………………. 
 
Email………………..… ………………………… ……………  TITOLO DI STUDIO…………………… 
 
PROFESSIONE  (attuale o pregressa) ………………………………………..  Pensionato/a      SI      NO  
      

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’Università Popolare della Libera Eta’-Sede di Rende (Cs) in qualità di socio per la frequenza     
nell’anno di  attività 2020 ai seguenti corsi/laboratori:  
 

 Beni Comuni: la comunità si organizza 

 Ambiente e territorio: la scienza di fronte ai grandi problemi del Pianeta 

 Arteterapia 

 Movimento 

 Mindfulness nella vita quotidiana 

 Strategie di felicita’: la straordinaria “storia” della nostra vita 

 Madre natura e la via delle erbe     

 Poesia è……..idee in versi        

 Il Piacere del testo: conoscere e conoscersi leggendo 

 Malia del racconto 

Tutto il mondo è teatro 

Storia contemporanea  

 Che cos’è l’utopia? Campanella, Rousseau e Marx.                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                segue 



 Aree archeologiche nella provincia di Cosenza              

 Calabria Bizantina     

 Da Giotto a Michelangelo; i tesori della Calabria     

 Allenamente 

 Burraco     

 Scacchi  

 Fare e disfare  

 Chiacchierino e Ricamo   

 Inglese base     

Inglese intermedio 

 Inglese conversazione    

 Playing with English (giocando con l'Inglese).        

 Francese 

 Cinese 

 Spagnolo  

 CorAuser  

 Laboratorio teatrale   

  Pittura: arte per tutti  

   Rassegna cinematografica 

  Informatica 

          Altre informazioni 

Preferenza svolgimento attività:                          mattina                      pomeriggio 

Usi    whatsapp?                                                            SI                          NO 

Sai consultare la casella  di posta elettronica?              SI                         NO   

Sai usare il computer?                                                        SI                          NO 

Cosa vorresti saper fare al computer?                              -------------------------------------------- 

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

Autorizza il trattamento dei dati personali Legge n.196/03 nei limiti delle finalità perseguite da codesta 
Associazione.                                                                     
                          Firma ..………………..………………………………. 

Autorizza ad effettuare fotografie e registrazioni audio e/o video durante la visita organizzata ai  laboratori, 
corsi, seminari e feste dell’Auser cedendo alla stessa tutti i diritti sulla relativa immagine al fine di consentirne 
l’utilizzo, la pubblicazione e/o la diffusione in qualsiasi forma, anche tramite modalità telematiche (sito 
internet, social media Facebook ed Instagram, newsletter, mail), per finalità promozionali dell’associazione. 
                                                                    
                          Firma …..………………..…………………………… 
 
             
Data……………………..                                        Firma       …………………………………………….             


