Modulo iscrizione corso
DOG SITTER – UDAGERUNDO2017
Nome__________________________________Cognome___________________________
Indirizzo__________________________________________________________________
Telefono________________________________
e-mail__________________________________
Intendo partecipare con il cane: SI

- NO (sottolineare la risposta)
Dati del cane:

Nome______________________________________Razza_________________________
Età_________________Sesso______________Sterilizzato_____________________
Taglia________________________________________________________________
Microchip_____________________________________Note_________________________
CHIEDO
di essere iscritto al corso per dog sitter organizzato da Ufficio Diritti Animali Gerundo a Rivolta d'Adda
(CR) a partire dal 18 Settembre 2017 (fino al 6 novembre 2017, come da calendario allegato – che
potrà essere oggetto di piccole modifiche).
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e
giudiziari. Dichiaro di essere a conoscenza dei regolamenti dell’Ente e di essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti per la partecipazione al corso
II presente modulo è da stampare, compilare a mano e inviare scansionato per email all’indirizzo
info@udagerundo.it o consegnato a mano in originale presso le sedi e gli orari in cui l'Ufficio Diritti
Animali è aperto al pubblico. In caso di bonifico è necessario allegare ricevuta di pagamento.
Il modulo non è valido in mancanza di firma.

Data e Luogo__________________

Firma____________________

Quota di partecipazione:
- per residenti nel comune di Agnadello, Pandino e Rivolta d'Adda € 100,00 (comprende
tesseramento UNArivolta e partecipazione ai costi) rateizzabile come segue (o in quota
unica alla data del 4 settembre):
o € 60,00 entro il 4 settembre 2017;
e € 40,00 entro il 18 settembre 2017;
- per i non residenti nel comune di Agnadello, Pandino e Rivolta d'Adda
€ 150,00 (comprende tesseramento UNArivolta e partecipazione ai costi) rateizzabile come
segue (o in quota unica alla data del 4 settembre):
o € 100,00 entro il 4 settembre 2017;
e € 50,00 entro il 18 settembre 2017;
Metodi di pagamento (indicare la scelta):
Bonifico bancario - Intestatario conto UNARIVOLTA
IBAN: IT 93 R056 9657 0800 0001 6535 X88

(causale: iscrizione corso dog sitter)

In contanti – Presso la sede UDA nei giorni e orari indicati o C/o BAR SPEZIALI a Rivolta d'Adda
rivolgendosi a Claudio Speziali

1. Scopo del corso: Dare ai candidati una tecnica, conoscenze base in ambito giuridico
e di primo soccorso, conoscenze pratiche e teoriche per svolgere l’attività di Dog
Sitter.
2. Mansioni Dog Sitter: I tecnici DOG SITTER potranno svolgere autonomamente e con
competenza, attività in qualità di: dog sitter, dog walker, dog-daycare.
3. Requisiti d’ammissione: Età 18 anni compiuti – non avere pendenze penali
4. Materie trattate: Psicologia del cane, Etnologia del cane, Educazione del cane,
Attività Dog Sitter, Salute e Igiene, primo soccorso ed aspetti Veterinari, Educazione
Civica e Pratica con il cane, aspetti civili e penali legati alla detenmzione di cane di
terzi.
5. Libro di Testo: Il materiale didattico sarà distribuito in aula
6. Direttore del Corso: Anna Botta.
7. Calendario: Lezioni TEORICHE il lunedì sera il 18 et 25 settembre, 16 – 23 – 30
ottobre, 6 novembre. Lezioni PRATICHE il sabato pomeriggio il 30 settembre et 7 –
14 ottobre. Eventuali modifiche alle date saranno tempestivamente comunicate.

Il presente modulo è da considerarsi come impegno a versare l’intera quota d’iscrizione. Il partecipante
è tenuto a comunicare la rinuncia o l’interruzione del corso per mezzo raccomandata postale
all’associazione prima di qualsiasi scadenza onde evitare di
proseguire col pagamento. In caso di rinuncia al corso o interruzione dello stesso da parte del
partecipante, UDA Gerundo si riserva di trattenere la somma già versata per le spese preventivate
sostenute. In caso di mancata realizzazione del corso o interruzione dello
stesso da parte dell’associazione, la stessa è tenuta a restituire l’intera somma versata al partecipante.

Per info: www.udagerundo.it – info@udagerundo.it

