
 
Unitre Arquata Scrivia – Grondona     

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE E MODULO PREISCRIZIONE 

SEDE DI ARQUATA SCRIVIA - GRONDONA                                               

Cod. locale socio ……………………….                  Tessera nazionale UNITRE n……………………………………….. 

Io sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________via _____________________________________________________    cap ______________ 

nato a __________________________________________il _____________________________ 

Codice Fiscale                 

telefono _________________________________ cellulare _______________________________________ 

e-mail ____________________________________________________  
CHIEDO 

di potermi associare a codesta Università della Terza Età APS - Sede di ARQUATA SCRIVIA – GRONDONA e dichiaro di conoscere e accettarne 

integralmente lo Statuto, il Regolamento e di attenermi alle deliberazioni legalmente adottate dai suoi Organi associativi. Verso contestualmente la 

quota associativa annuale determinata in € 40,00 

Data ___________/____________/___________________                     firma ____________________________________________ 

Chiedo inoltre di essere iscritto/a ai seguenti corsi 

apporre una X alla sinistra del corso che si desidera frequentare 

 1 Restauro del libro e della carta  

 

16 

Il canto corale: la validità e 

insostituibilità del canto corale nella 

società odierna. 

 2 Cultura religiosa: gli Angeli   17 Reportage di viaggi 

 3 Inglese: livello base  
 

18 
Letteratura italiana: il Paradiso di 

Dante, parte 1
a
 

 4 
Letteratura latina: Lucrezio. La fiducia 

nella ragione 
 

 
19 

 

La sapienza della Terra: il valore della 

biodiversità e la consapevolezza 

ecologica 

 5 Medicina tradizionale cinese.   20 *Decorazioni pasquali 

 6 
Photoshop: elaborazioni di immagini 

fotografiche 
 

 
21 

Musica del ‘900: storie, personaggi e 

canzoni dagli anni ’50 a oggi 

 7 *Rinnovare colorando: livello base  
 

22 
*Rinnovare colorando: livello 

avanzato 

 8 Fotografia: teoria e pratica  
 

23 
Malattie delle piante: prevenzione   e 

cura 

 9 Russo   24 Testi dai due Testamenti 

 10 Economic@mente: corso di finanza   25 Informatica: Excel 

 11 Spagnolo: livello avanzato   26 Inglese: livello avanzato 

 12 Spagnolo: livello intermedio  

 

27 

Un palco all’opera: un viaggio 

attraverso il melodramma italiano fino 

al giovane Verdi 

 13 Spagnolo: livello base  

 

28 

Un viaggio nell’universo del farmaco: 

quello che (forse ) non sai e dovresti 

sapere 

 14 
Medicina: prevenire è meglio che 
curare 

 
 

29 Cammina……Cammina 

 15 
Il canto gregoriano: cammino storico e 

prassi esecutiva 
 

 
30 

*Come riutilizzare le stoffe creando 

con il Patchwork 

Firma ……………………………………………………………….     

*) Corso che prevede un contributo economico 


