
UNITRE  
Università delle Tre Età 

Sede di Berna 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 

Da compilare in stampatello e inviare per posta convenzionale o elettronica o consegnare 
personalmente in segreteria: 

UNITRE Berna, Bühlstrasse 57, 3012 Bern 
(moduli compilati parzialmente non verranno accettati) 

 

 
Cognome _____________________________ Nome ___________________________________ 
 

Via e numero ___________________________________________________________________ 
 

CAP _____________________ Località ________________________________Cantone ______ 
 

Fascia di età   18-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-80   più di 80 
 

Cittadinanza   Italiana   Svizzera   Altra _________________________________ 
 

Tel. ______________________________ Cell.*________________________________________ 
 

E-Mail*  _______________________________________________________________________ 

*NB: Chi non fornisce un numero di cellulare o un indirizzo E-Mail potrebbe non essere    
 avvisata/o in caso di cambiamenti di orario. 
 

Titolo di studio   Elementare   Media   Superiore   Accademico 
 

Professione   Apprendista   Operaia/o   Impiegata/o   Libera/o professionista 

   Insegnante   Casalinga   Pensionata/o   Altro ___________________ 

 se pensionata/o o casalinga, indicare per favore anche l’ultima professione. 

 
CHIEDO DI ESSERE ISCRITTA/O COME 

 
Studentessa/studente 

  Tutte le attività dell’UNITRE                                        costo Fr 120.- 
     Al costo dell’iscrizione si aggiunge il supplemento per i corsi laddove è previsto! 
 

  Un solo corso     Fr. 60 
 

  Una sola lezione     Fr. 10 

 
 

Socia/o 

  Ordinaria/o senza frequentare i corsi  Fr. 50.- 
 Consente di esercitare soltanto i diritti previsti per i soci dallo Statuto. 
 

  Ordinaria/o e frequentare i corsi      Fr. 30 + quota come studente 
 Consente di esercitare i diritti previsti per i soci dallo Statuto  
 e frequentare i corsi prescelti, previo il pagamento del supplemento, laddove è richiesto. 
 

  Sostenitrice/sostenitore e frequentare fino a quattro corsi  Fr. 200.- (quota minima) 
Consente di esercitare i diritti previsti per i soci dallo Statuto 
e frequentare fino a quattro corsi, previo il pagamento del supplemento, laddove è richiesto.  

 
 
Seleziona sul retro i corsi che intendi frequentare
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Elenco corsi (contrassegnare con una X) 
 

BERNA 

 Lingua italiana: “Leggere, parlare e scrivere meglio l‘italiano” (Annamaria Bonetti) 

 Lingua tedesca: “Conversazione e approfondimento” (Brigitte Spagnoli Aebi) 

 Lingua Francese: “Conversazione e approfondimento” (Lucia Glück Spagnoli) 

 Lingua spagnola: “Conversazione” (Saro Marretta) 

 Lingua inglese I livello (Ilaria Galli) 

 Lingua inglese II livello (Claes Rüdeberg) 

 Educazione civica: “Il sindacato” (Antonella Iacobelli) 

 
Bevi consapevole: “Corso di degustazione vino in tre serate” (Sebastiano Gurrieri) 
Supplemento Fr. 55.- 

 Letteratura: “Incontriamo Dante Alighieri” (Ilia Izar Bestetti) 

 Letteratura: “La letteratura del sorriso” (Saro Marretta, Daniel Himmelberger) 

 
Medicina e salute: “Sapere di più per vivere meglio” (Specialisti delle varie discipline 
mediche) 

 Storia: “L’Europa nel medioevo” (IIia Izar Bestetti) 

 
Conversazioni letterario filosofiche: “Geografia e storia nella letteratura non solo italiana” 
(Claudio Pettenati) 

 Conversazioni letterario filosofiche: “Nuove conversazioni filosofiche” (Claudio Pettenati) 

 L’Europa e le lingue: “Nuove lingue, cittadinanza, mobilità” (Olga Bobrowska Braccini) 

 Spiritualità: “Il misticismo cristiano dagli inizi al medioevo” (Annamaria Schneider Di Meo) 

 Musica: “Guida all’ascolto. Le quattro stagioni di Vivaldi” (Ruben Mattia Santorsa) 

 Architettura: “L’architettura italiana nel secondo dopoguerra” (Davide Musmeci) 

 Introduzione all’arte moderna e contemporanea (Rosalita Giorgetti) 

 Disegno e pittura (Carmela Tedaldi Cisto) 

 
Visualizzazione guidata, rilassamento, benessere e autoguarigione (Annamaria Schneider Di 
Meo) 

 
Ginnastica: “Pilates” (Susanna Spagnoli Von Niederaeusern) 
Supplemento Fr. 55.- 

 
Informatica: PC corso di base, I livello (Pellegrino Geraldi) 
Supplemento Fr. 100.- 

 
Informatica: PC corso di base, II livello (Pellegrino Geraldi) 
Supplemento Fr. 100.- 

 
Respirazione e rilassamento: “Tecniche di respirazione e rilassamento muscolare 
progressivo” (Andrea Martinelli) 

 
 

Per ulteriori informazioni sui singoli corsi (date, orari, sede, eventuali costi aggiuntivi) si prega di consultare 
la Guida dello Studente o il sito www.unitre.ch oppure di rivolgersi all’ufficio di segreteria (orario sportello: 
martedì e giovedì 16.00 – 18.00; tel.: 031 382 53 43; e-mail: berna@unitre.ch). 
 
 
 

Allego alla presente copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione 
 
 
 
Data ______________________ Firma* ______________________________________________ 

*La firma del presente modulo implica l’accettazione dello Statuto e del Regolamento Statutario  
dell’UNITRE di Berna ottenibili presso la segreteria o sul sito web: www.unitre.ch. 

 

mailto:berna@unitre.ch

