
 
 
 

Anno accademico 2022/23 

MODULO DI ADESIONE 
N° _______ 

 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale “UNIVERSITA’ DEL TEMPO 
LIBERO A.P.S.”, Codice Fiscale 93021240168  
La/il sottoscritta/o  

 

 

Cognome Nome 
  

Indirizzo CAP – Città Telefono 
   

Data di nascita Stato civile Indirizzo e-mail 
  @ 

Titolo di studio Professione 
  

 
Avendo preso visione della Statuto dell’Associazione Chiede di poter aderire all’associazione 
di promozione sociale “UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO A.P.S.” in qualità di Socio 
Ordinario. A tal fine effettua il versamento della quota associativa annuale pari a € 25,00 
Dichiara di aver letto lo statuto e di attenersi ad eventuali regolamenti dell’Associazione oltre 
che alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.  
 
Luogo e Data: ______________________________ 
 
Firma: ___________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, ricevuta 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dà il consenso al trattamento dei propri 
dati personali nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi statutari e con le modalità 
indicate nell’informativa medesima.  
 
Luogo e Data: ______________________________ 
 
Firma: ___________________________________  
 

Corsi di approfondimento con trattazione di nuovi contenuti 

 1    APPUNTAMENTO CON L’EUROPA - Democrazia e stato di diritto. Forme di stato e 
di governo tra democrazia e autocrazia  Giuseppe Gervasoni 

2A   EDUCAZIONE FISICA - Fitness ed esercizio fisico 
   Primo corso  Giorgio Rota 
2B   EDUCAZIONE FISICA - Fitness ed esercizio fisico 
   Secondo corso  Giorgio Rota 
 3   GEOGRAFIA - Confini, frontiere, muri, mappe: metafore di divisione o premessa di 

integrazione? Tra pandemia e guerra  Andrea Giordano 
 4   INGLESE – Breve corso di approccio alla lingua inglese  Giuseppe Vendramin 
 5   LETTERATURA - Romanzi di famiglia  Enrica Tirloni  Francesco Tadini 
 6   STORIA DELL’ARTE - Come nascono le opere, un viaggio tra le tecniche dell’arte 

   Stefania Bressani 
 7   CAMBIAMENTO CLIMATICO – Sostenibilità e paesaggio nel nostro territorio 

   Attilio Maccoppi 
 8   STORIA DELL’ARTE - Uscite culturali tra mostre e musei. Incontri preparatori ad ogni 

uscita culturale  Stefania Bressani 
 9   ARTE E STORIA - Testimonianze storiche della famiglia Secco attraverso Chiesa 

parrocchiale, Chiesa San Bernardino e Santuario  Francesco Tadini 


