
FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO 

36100 Vicenza - Stradella B
C.F.  81002990273 

Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal
Iscritto al registro territoriale APS Regione del Veneto NZVI0022

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Nome e Cognome ____________________________________________________________
 
Nato/a a ___________________   il____________   tessera F.I.T.A. 2021 ___________________
 
Telefono _______________________ E
 
della Associazione Artistica _________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________
 

con sede in ______________________________________________________________________
 

 
di partecipare al corso di formazione 16 ore “Addetto emergenze in luoghi di 
spettacolo” che si svolgerà parte in modalità a distanza e parte in presenza
partecipazione € 120,00)

 
di partecipare al corso di aggiornamento 8 ore “Addetto emergenze in luoghi di 
spettacolo” che si svolgerà parte in modalità a distanza e parte 
partecipazione € 70,00).
 

Autorizza fin d’ora, se ammesso, alla registrazione delle lezioni che F.I.T.A. Veneto effettuerà allo 
scopo di documentazione di archivio senza diffusione.
 
Assicura di avere informato il proprio Presidente di C
 
 
 
 
……………………., data ……………………………

                                                   

 

FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
F.I .T.A.  VENETO A.P.S.  

Stradella Barche, 7 - tel. 0444.324907 -  fitaveneto@fitaveneto.org
81002990273 – www.fi taveneto.org - p . iva 02852000245

Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
Iscritto al registro territoriale APS Regione del Veneto NZVI0022 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

GESTIONE EMERGENZE 
domanda iscrizione 

____________________________________________________________

___________________   il____________   tessera F.I.T.A. 2021 ___________________

Telefono _______________________ E-mail _________________________________________

della Associazione Artistica _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare al corso di formazione 16 ore “Addetto emergenze in luoghi di 
spettacolo” che si svolgerà parte in modalità a distanza e parte in presenza

€ 120,00). 

di partecipare al corso di aggiornamento 8 ore “Addetto emergenze in luoghi di 
spettacolo” che si svolgerà parte in modalità a distanza e parte 

€ 70,00). 

Autorizza fin d’ora, se ammesso, alla registrazione delle lezioni che F.I.T.A. Veneto effettuerà allo 
scopo di documentazione di archivio senza diffusione. 

Assicura di avere informato il proprio Presidente di Compagnia della partecipazione al corso.

……………………., data ……………………………                                                                 In fede
     

     ……………………………………...

AMATORI 

fitaveneto@fitaveneto.org 
p. iva 02852000245 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 
 

 

   
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

____________________________________________________________ 

___________________   il____________   tessera F.I.T.A. 2021 ___________________ 

mail _________________________________________ 

della Associazione Artistica _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

di partecipare al corso di formazione 16 ore “Addetto emergenze in luoghi di 
spettacolo” che si svolgerà parte in modalità a distanza e parte in presenza (quota 

di partecipare al corso di aggiornamento 8 ore “Addetto emergenze in luoghi di 
spettacolo” che si svolgerà parte in modalità a distanza e parte in presenza (quota 

Autorizza fin d’ora, se ammesso, alla registrazione delle lezioni che F.I.T.A. Veneto effettuerà allo 

ompagnia della partecipazione al corso. 

In fede 

……………………………………... 


