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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI PET THERAPY – CORSI I.A.A. 

Organizzati da Centro di Formazione Cinotecnica “Lupo Maestro”  

e Associazione Paolo Maruti Onlus 
 

Sede dei corsi: Ente Parco delle Groane – Via della Polveriera, 2 – Solaro (MI) 
 

 Corso PROPEDEUTICO (21 ore), Contributo concordato € 250 

 Corso base COADIUTORE DEL CANE (56 ore), Contributo concordato € 700 

 Corso base Referente/Responsabile Progetto (40 ore), Contributo concordato € 500 

 Corso AVANZATO (120 ore), Contributo concordato € 1.100 

A partire dal ______ per la durata di ore _____ nei giorni di ____________ dalle ____ alle _____ 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________  il _____________ e-mail ____________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________ 
Via-piazza con C.A.P. città e provincia 

telefono  __________________________________  Cell. ______________________________ 
 

Doc. Identità _____________ rilasciato da _____________________ il _________ scad. ________ 

Codice Fiscale _____________________ Cittadinanza _________________________________ 

* Titolo di studio __________________rilasciato il ________c/o ’Istituto___________________ 

* Occupato     SI                NO              Disoccupato            Inoccupato        

Indisponibilità (giorni/orari) _____________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a, avendo versato la quota di contributo pari a  € __________ in data 

_____/____/_____  formalizzando l’iscrizione, si impegna al versamento delle rate previste 

anche qualora decidesse di abbandonare il corso. 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci circa i requisiti esibiti, 

potrà essere sospeso dal corso in qualsiasi momento ed escluso dagli esami finali. 

Qualora non si raggiungesse un numero minimo di partecipanti, l’Associazione Paolo Maruti si 

riserva la possibilità di annullare il corso. In caso di mancato avvio, l’Associazione Paolo Maruti 

restituirà quanto versato in sede di iscrizione. 
 

Saronno, _____________________________  Firma ______________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a ha letto la Privacy Policy dell’Associazione Maruti e autorizza al trattamento 

dei dati personali ai sensi del UE/2016/679 (GDPR) finalizzato al corso e per le comunicazioni 

delle attività culturali, formative e di solidarietà dell’Associazione. 
 

Saronno, _____________________________  Firma ______________________________ 
 

* Solo per i corsi professionali riconosciuti dalla Regione Lombardia. 

Barrare 

il corso  

di proprio 

interesse 


