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MODULO DI ISCRIZIONE 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 2022 
"Ambito Medicale  Cinotecnico e Sportivo” 

Moduli teorici online, pratica nei centri accreditati nella Città di residenza, tirocinio direttamente con 
istruttore presso le famiglie o nelle strutture predisposte. 

Cognome  Nome  

Nato/a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.za  N°  

Codice Fiscale  

E-mail  

Cell.  Tel.  Fax.  

 

La presente scheda deve essere inviata, compilata in ogni sua parte, a istruttori@progettoserenaonlus.it 
insieme alla ricevuta del bonifico bancario di € 200,00 relativo alla caparra più di € 50,00 per tessera annuale 
intestato a Progetto Serena Onlus IT60H0306909606100000173783, Intesa SanPaolo, causale "Iscrizione 
Accademia Progetto Serena + Cognome e Nome”. 
Specificare il corso al quale si desidera partecipare: 
 
 Propedeutico Accademia €   500,00  Istruttore Cane Allerta Medica € 2000,00 

 Accademia Primo Livello € 2500,00  Istruttore Cani Show € 2000,00 

 Accademia Secondo livello € 1500,00  Tecnico Canicross Primo Livello € 1400,00 

 Istruttore Terzo Livello “SpecialAgility” € 1200,00  Tecnico Canicross Secondo Livello €    200,00 

 Istruttore Terzo Livello “Ricerca L.S.” € 1000,00  Tecnico Canicross Terzo Livello €    200,00 

 
In caso di disdetta o sopraggiunta impossibilità a partecipare da parte dell’iscritto, la caparra versata non verrà 
restituita ma sarà possibile trasferirla ad un eventuale nuovo iscritto oppure altro corso. La partecipazione a 
corsi di livello superiore, da il diritto di seguire le lezioni dei corsi di livello inferiore. Per l’accesso ai corsi di 
secondo livello è richiesta attestazione di educatore cinofilo e test d’ingresso. La formazione intrapresa 
riconosce crediti (CFU) validi per l’ammissione al corso di Laurea Triennale nella facoltà di Scienze della 
Formazione Cinotecnica – L38 – U.P.S.F.C. 
 
 
 
L'associazione Progetto Serena Onlus si impegna a trattare i dati aziendali e personali adottando le misure 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo ed esclusivamente per uso interno e la gestione del 
rapporto in oggetto, ai sensi del Decreto  
Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). I dati saranno conservati in forma cartacea, non saranno diffusi a terzi. In assenza del consenso 
non sarà possibile aderire al corso. Il responsabile dei dati è il Presidente dell'associazione.  
 

 

LUOGO      DATA           FIRMA 

LUOGO      DATA           FIRMA 


