
MODULO DI ISCRIZIONE
PERCORSO COMPLETO – BIENNIO BASE

Da compilare ogni anno
 1° anno    2° anno    Altro

1. Dati anagrafici
Nome    Cognome 
nato/a il     a    prov.

Titolo di studio      Professione 

Residenza
Via  n. 

Paese  Prov.  CAP 

Recapito telefonico 

Indirizzo email 

Parrocchia di residenza o di riferimento 

Corsi del biennio base anno 2020-21
(compresi nell’iscrizione)

Biblici

Introduzione alla Sacra Scrittura

I libri del Pentateuco 2: 
Levitico, Numeri, Deuteronomio 

I libri sapienziali

Introduzione all’opera giovannea

Introduzione a San Paolo

Teologici

Il mistero dell’uomo

Il mistero della Chiesa

I sacramenti per la vita cristiana 1: 
battesimo, cresima, penitenza

I sacramenti per la vita cristiana 2: 
l'eucaristia

Corsi di approfondimento tematico
anno 2020-21 (indicare le scelte di frequenza)

Padri e madri della Chiesa antica, 
guide per il nostro tempo 2

La spiritualità cristiana 3

Essere cristiani nel mondo. 
Introduzione all’etica sociale

Introduzione alla filosofia 3

Celebrare la fede: 
senso e valore della liturgia cristiana

Corsi in collaborazione con gli uffici pastorali
Il calendario sarà disponibile da settembre.
È prevista un’apposita iscrizione per ogni corso 
di cui saranno date indicazioni di volta in volta

Data               

Firma    

 P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso, 0422 324826 – 351 6304969 - e-mail: segreteria.sft@diocesitreviso.it



INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016

La scuola di formazione teologica tratta i dati come previsto dal RE 679/2016; l’informativa
completa è disponibile all’indirizzo http://www.sft.diocesitv.it/privacy.

Ai sensi degli  articoli  13,  comma 2,  lettere (b) e (d),  15, 18,  19 e 21 del Regolamento,  si informa
l’interessato che:
egli  ha il  diritto di  chiedere al  Titolare del  trattamento l’accesso ai  dati  personali,  la  rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento,
nei casi previsti, scrivendo a segreteria.sft@diocesitreviso.it.

Consenso all’Informativa generale ai sensi del RE 679/2016 
Do il consenso

Non do il consenso

Consenso all’attività di marketing ai sensi del RE 679/2016
Do il consenso

Non do il consenso

Data       Firma 
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