
L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo – c/o Villa S. Ignazio, Via delle Laste 22 - 38121 TRENTO 

CF. 01649250220  - P.IVA 02058340221 – sito web: www.led-laboratorioeducazionedialogo.it 

Tel. 0461/268873 (lun e merc 15.00-18.00) - email: led@vsi.it 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO – PERSONE FISICHE 

Io sottoscritto/a…………………………………………………….………………………………….. 

Nato/a a………………………………………………………..……..… il…………………………… 

Residente a …………………………………………………………….. CAP……………………… 

Via………………………………………………………………………………………………………. 

TEL……………………………………………………… E-mail……………………………………… 

professione………………………………………………………………………………………….…. 

CHIEDO 

di entrare a far parte dell’Ass. L.E.D. - Laboratorio di Educazione al Dialogo APS  come: 

 

� SOCIO/A ORDINARIO/A – quota associativa annua 10 € (tutti coloro che  condividono la mission, i valori e le 

finalità dell’associazione per prendere parte all’attività associativa) 

� SOCIO/A SOSTENITORE/TRICE – quota associativa annua minima 20 € (tutti coloro che  condividono la 

mission,  i valori e le finalità dell’associazione e che scelgono liberamente di versare una quota associativa maggiorata per 

sostenere l’attività e la mission dell’associazione) 

� SOCIO/A VOLONTARIO/A – quota associativa annua 10 € (tutti coloro che  condividono la mission, i valori e le 

finalità dell’associazione e si impegnano attivamente per contribuire alla loro realizzazione e promozione, collaborando con 

l’associazione in modo non occasionale in qualità di volontari) 

� SOCIO/A PARTNER – quota associativa annua 10 (tutti coloro che  condividono la mission, i valori e le finalità 

dell’associazione e collaborano attivamente alla realizzazione della mission degli Enti Aderenti alla Fondazione S. Ignazio 

e degli altri Enti con cui è stata stipulata un’apposita convenzione (soci/e, dipendenti, collaboratori/trici, volontari/e) 

� SOCI/E ALLIEVI/E FORMATORI/TRICI FACILITATORI/TRICI – quota associativa annua 10 €   

(tutti coloro che condividono la mission, i valori e le finalità dell’associazione e che, avendo una formazione professionale 

nell’Approccio Centrato sulla Persona o in approcci umanistici ad essa vicini, ed una comprovata esperienza come formatori/trici 

e facilitatori/trici nell’abito della formazione esperienziale, chiedono di poter aderire al GRAFF - Gruppo Allievi Formatori 

Facilitatori per promuovere la mission dell’associazione, partecipare alla progettazione di attività e percorsi formativi e 

confrontarsi tra colleghe e colleghi della Comunità Formatori sui bisogni emergenti, le tematiche di attualità e le possibili modalità 

formative, in un’ottica di arricchimento reciproco.) 

Dichiaro di condividere le finalità statuarie dell’associazione riportate sullo statuto pubblicato sul 

sito web dell’associazione e mi impegno al versamento della quota associativa annua. 

 

�   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR  e  D.Lgs.196/2003 del 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". (I dati acquisiti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione e lo svolgimento delle attività legate alla realizzazione delle 

attività e delle finalità dell’associazione, come riportato sull’informativa completa presente sul sito web.) 

� Autorizzo l’invio della newsletter dell’associazione al mio indirizzo di posta elettronica. 

� Autorizzo l’utilizzo delle immagini raccolte dagli operatori del L.E.D. per la documentazione 

delle attività dell’associazione, anche  raffiguranti il sottoscritto, in modo totalmente gratuito. 
(Che potranno essere diffuse pubblicamente in contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dall’associazione stessa, 

che non pregiudicano la dignità personale e il decoro del sottoscritto). 

 
Firma 

___________________________________________ 


