
Segretariato ScDAF/martedì 28 maggio 2019/ dante.corsi@romandie.com 

Progetto Lingua italiana Dante Alighieri 

CENTRO CERTIFICATORE PLIDA DI FRIBURGO 

 
MODULO D’ISCRIZIONE ATELIER ADULTI 

“L’ITALIANO IN CUCINA” 

Le melanzane alla parmigiana 
sabato 21.09.2019, EPAI, 9.30-12.30 

Iscrizioni fino al 18.09.2019 

PARTECIPANTE: 

☐ Sig. ☐ Sig.ra (spuntare, p.f.) 
 

Nome: .............................................................. Cognome: ..................................................................................... 

 

Telefonino: ....................................... E-mail: ....................................................................................................... 
 
 

Soci della Dante e 
collaboratori EPAI: ☐ 40.00 CHF Num. di partecipanti: 1☐2 ☐3 ☐4 ☐ 

 

Non Socio della Dante : ☐ 55.00 CHF Num. di partecipanti: 1☐2 ☐3 ☐4 ☐ 
 
 

La Dante Alighieri e il Centro professionale di Friburgo EPAI declinano ogni responsabilità in caso di 

infortunio durante l’attività. 

In caso di annullamento da parte sua, a iscrizione avvenuta e confermata, il rimborso della quota potrà essere 

effettuato solo se un altro partecipante prenderà il suo posto. 

 

Luogo e data: ……………………….….....…… Firma : ……..……..................………………………. 

 

 

Per iscrivervi all’atelier, potete: 
 

o spedire questo formulario al segretariato della Dante: 

Società Dante Alighieri, Rue Jean-Grimoux 2, CH-1700 Fribourg 

o inviare il formulario compilato tramite e-mail a dante.corsi@romandie.com 

o fotografare il formulario e inviarlo tramite WhatsApp o SMS allo 078 757 60 46 

 

Attenzione: i posti sono limitati a 15 persone! Si prenderanno in considerazione solo i primi quindici 

candidati. Riceverà una mail di conferma o di confuto secondo l’arrivo delle iscrizioni. Se la sua 

iscrizione non potesse essere presa in considerazione, la Società le proporrà un’eventuale data ulteriore. 
 

Una volta ricevuta una conferma da parte nostra, la pregheremmo di effettuare il pagamento sul CCP 

della Società: 

CCP 17-4215-4 

IBAN: CH41 0900 0000 1700 4215 4 

o tramite bollettino di versamento che potrà richiedere, via e-mail o per telefono, al Segretariato della Dante: 

dante.friburgo@romandie.com, tel. +41 (0)78 757 60 46. 

 

Nella motivazione del versamento, voglia indicare, per cortesia, “ATELIER CUCINA 7, 21 settembre 19”. 

Grazie! 
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