
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE: ANCHE UNA QUESTIONE DI ENERGIA  
Attività realizzata nell’ambito del progetto: “La Natura del Cibo. Una sola Terra per Nutrire il Pianeta” con il contributo del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) Decreto n. 93824 del 30 dicembre 2014 – Azione n. 9 

Organizzato dal WWF Italia, ente accreditato per la formazione docenti dal MIUR con cui ha in atto un protocollo d’intesa. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
LA SCHEDA DEVE PERVENIRE VIA MAIL ENTRO SABATO 7  MARZO 2015  A:   lecce@wwf.it     

 

N. B. Leggere attentamente le “INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOME e COGNOME ……………………………………………………………………Via/P.zza ……………………………… n………  

Città ………………………………………….. Telefono (con prefisso) ………… / …………………….Cell. ……….………………. 

E-mail ……………………………………….. DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO ..…………………………………………………………. 

Scuola ………………………………………………………………………………………………………………………………............  

Indirizzo Scuola ……………………………………………………… E-mail Scuola : ……………………………………………….. 

N.B.  
Saranno ammessi i primi 25 docenti che avranno fatto pervenire, entro e non oltre sabato 7 marzo, il presente modulo 
di iscrizione. È richiesto un contributo di € 15,00 (quindici) comprensivo dei materiali. L’elenco degli ammessi a 
partecipare sarà pubblicato sul sito: : http://www.wwfsalento.it/ . L’eventuale pernottamento è a carico dei partecipanti, 
che potranno provvedere, anche autonomamente, alla scelta della location. 
 

 INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 

Per venerdì 13 marzo arriverò a Lecce con:   Auto   Bus       Treno     alle ore ……………………….. 

Per il pranzo di sabato 14 marzo (barrare con una crocetta le voci che interessano): 

 Ho allergie alimentari:    SI   NO  

 Se sì a quali alimenti: ……………………………………………………………………………………………. 

Nota sulla privacy: I dati personali sono forniti ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Le informazioni sono raccolte ai soli fini 

associativi e gestite elettronicamente dal WWF Italia.  

Il WWF la informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I dati 

personali verranno trattati elettronicamente ed utilizzati esclusivamente per finalità associative. Potrà inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al nostro 

Responsabile al trattamento dei dati personali, presso il WWF Italia, Via Po 25c - 00198 ROMA, la conferma dei dati che la riguardano, nonché la loro origine e la logica con cui 

sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, l'aggiornamento, la correzione o l'integrazione degli stessi. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati 

può chiamare il nostro servizio donatori al numero 0684497500 o consultare il nostro sito www.wwf.it. 

Data ……………………..       Firma ……………………………………………………… 

 
 

 

 

Venerdì 13 marzo 2015 Ore 14,00  

 AUDITORIUM CENTRO RISORSE “FRECCIA”  

 IISS “A. DE PACE” 

 Via Miglietta, 3  - LECCE  

 GPS: 40° 20’ 44,88” N, 18° 10’ 39,24” E 

Sabato 14 marzo 2015 Ore 8.30 

 appuntamento presso Porta Napoli (parcheggio ex Carlo 
Pranzo)- Lecce e trasferimento con autobus 

 PARCO REGIONALE “BOSCO E PALUDI DI RAUCCIO” - 
LECCE 

GPS: 40° 27’ 26,88” N, 18° 09’ 46,32” E 

Provincia di Lecce 
Con la collaborazione della  Con il patrocinio e la 

collaborazione  
Autorità di Gestione 

Parco Regionale “Bosco e 

Paludi di Rauccio” 
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