
 

DESCRIVERE, CONDIVIDERE E VALORIZZARE I PATRIMONI CULTURALI 
 

LINGUAGGI DI MARCATURA, STANDARD DI DOMINIO, MODELLI CONCETTUALI: 
STRUMENTI, METODOLOGIE E PRATICHE 

 
Roma, Polo Didattico, piazza Oderico da Pordenone 3 

21-22 aprile 2016 - 5-6 maggio 2016 - 26-27 maggio 2016 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare a  lazio.anai@gmail.com  e  segreteria@anai.org 
 

COGNOME E NOME............................................................................................................................................................. 

INDIRIZZO ............................................................................................................................................................................ 

CAP........................................CITTÀ...........................................................................PROV................................................ 

E-MAIL .......................................................................... RECAPITO TEL............................................................................. 

PROFESSIONE ..................................................................................................................................................................... 

ENTE di APPARTENENZA.................................................................................................................................................... 

 

Dati per intestazione della fattura (OBBLIGATORI per permettere la formalizzazione dell’iscrizione): 

 
COGNOME e NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

INDIRIZZO.............................................................................................................................................................................. 

 

CODICE FISCALE ......................................................PARTITA IVA.................................................................................... 

 

 �  Socio junior    �  Non socio studente (under 30)                                                                                           

 �  Socio ordinario    �  Non socio persona                                                                                                    

 �  Personale Socio Sostenitore  �  Personale di Ente non socio 

                                                                                                    

�  Iscrizione intero corso  �  Iscrizione singolo modulo (specificare modulo)  
                                                                     � 21-22 aprile 2016 
      � 5-6 maggio 2016 
      � 26-27 maggio 2016 
 

 

 

mailto:lazio.anai@gmail.com
mailto:segreteria@anai.org


 
QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

  
INTERO CORSO 

 

 
SINGOLO MODULO 

Soci Juniores € 328,00 + IVA = € 400,00 € 131,00 + IVA = € 160,00 
Soci ordinari € 410,00 + IVA = € 500,00 € 164,00 + IVA = € 208,00 

Personale soci sostenitori € 471,00 + IVA = € 575,00 € 188,00 + IVA = € 229,00 
   

Studenti non soci (under 30) € 388,00 + IVA = € 473,00 € 155,00 + IVA = € 189,00 
Non soci persone € 529,00 + IVA = € 645,00 € 211,00 + IVA = € 257,00 

Personale di Enti non soci € 656,00 + IVA = € 800,00 € 262,00 + IVA = € 320,00 
 
 
Se in possesso dei requisiti richiesti, è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e SOSTENITORI. 
Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito internet dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della 
segreteria: via Giunio Bazzoni 15 - 00195 Roma – tel./fax 06 37517714 – e-mail segreteria@anai.org  
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
Per partecipare al corso è necessario compilare questo modulo di iscrizione e spedirlo all’indirizzo e-mail: 
lazio.anai@gmail.com e, per conoscenza, alla Segreteria ANAI Nazionale: segreteria@anai.org 
 
La segreteria organizzativa del corso provvederà a comunicare la conferma dell’iscrizione. Entro cinque 
giorni dalla conferma è necessario provvedere al pagamento della quota di iscrizione. 
 
Gli Enti pubblici devono inviare tutti i dettagli e i documenti richiesti per l'emissione e il relativo saldo 
della fattura elettronica,  nonché nominativo, telefono e e-mail di un referente per la fatturazione 
elettronica. 
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 
ANAI, Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma - IBAN IT42R0103003203000001552067 
CAUSALE: Lazio Corso Linguaggi e Standard 
 
 
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2016 
 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In nessun 
caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a 
segreteria@anai.org e a formazione@anai.org con oggetto: CANCELLAMI. 

 

 

DATA                 FIRMA  
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