
UNITRE  
Università delle Tre Età 

Sede di Berna 

MODULO D’ISCRIZIONE 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

Da compilare in stampatello IN TUTTE LE SUE PARTI e inviare a: 
Unitre Berna, Bühlstrasse 57, 3012 Berna 

(i moduli solo parzialmente compilati non verranno accettati) 
 
Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 
Via e numero __________________________________________________________________ 

CAP _____________________ Località ________________________________Cantone _____ 

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

Cittadinanza  Italiana  Svizzera  Altra _________________________________ 

Tel. ______________________________ Cell. ________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________ 
 

Come si preferisce essere contattati e/o ricevere informazioni? 

 Lettera al proprio domicilio  Chiamata a tel. fisso  Chiamata a cellulare  

 Sms  E-mail   Altro, specificare _____________________________ 

NB: Chi non fornisce un numero di cellulare o un indirizzo e-mail potrebbe non ricevere per 
tempo avvisi di soppressione o di cambio d’orario/d’aula delle lezioni.  
 

Titolo di studio  Elementare  Media  Superiore  Accademico 
 

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

  Insegnante  Casalinga/o  Pensionata/o  Altro ___________________ 

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

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTA/O IN QUALITA’ di 
 

 Studentessa/studente:    Fr. 120.- 
Al costo dell’iscrizione si aggiunge il supplemento per i corsi laddove previsto   
 

 Partecipante a un unico corso                                            Fr. 60.- (più eventuale supplemento) 
 

 Partecipante a una sola lezione (per i non iscritti)          Fr. 10.- 
 

 
Socia/o 

 Ordinaria/o senza frequentare i corsi Fr. 60.- 
 

 Ordinaria/o e frequentare i corsi     Fr. 30 + quota come studente 
 

 Sostenitrice/sostenitore    Fr. 200.- (quota minima) 
.  

 

Modalità di pagamento  Contanti   Bollettino postale  Bonifico bancario  

 Altro, specificare _____________________________ 

 
*I dati personali sono ad esclusivo uso della segreteria per comunicazioni inerenti i corsi e gli eventi e sono conservati 

nell’archivio della stessa 

 
Selezionare sul retro i corsi che si intendono frequentare
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Elenco corsi (contrassegnare con una X) 
 

BERNA 

 Lingua italiana 

 Lingua tedesca 

 Lingua inglese 

 Lingua spagnola 

 Letteratura italiana: Alla scoperta, o riscoperta, di Leonardo Sciascia 

 Letteratura tedesca: Die Dreigroschenoper – L’ opera da tre soldi  

 Letteratura del sorriso 

 Storia I: Le grandi scoperte geografiche, nel bene e nel male 

 Storia II: Il cibo nella storia 

 Conversazioni letterario filosofiche I: Animali come noi 

 Conversazioni letterario filosofiche 2: I dieci anni della nostra vita appena trascorsi 

 I misteri di Atlantide 

 I nostri santi 

 Fisica: Le vicende della luce 

 Informatica (corso con supplemento*) 

 Medicina e salute: conferenze con diversi specialisti 

 Psicologia: Il sapore del sapere, ovvero la psicologia di C.G.Jung 

 Pittura, disegno, creazioni 

 Corso di fotografia-base 

 Corso di fotografia-avanzato 

 Bevi consapevole (data da destinarsi, corso con supplemento*) 

 Introduzione all’arte moderna e contemporanea: Il secolo d’oro. La pittura olandese del ‘600** 
 

* Il supplemento va versato all’atto dell’iscrizione, il relativo importo sarà restituito in caso di mancato 
avvio del corso 
** Iscrizione a questo solo corso per i soci BAC Fr. 40,- 
_____________________________________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: Per le lezioni in presenza sarà richiesto il certificato Covid e sarà obbligatorio 
l’uso delle mascherine 
______________________________________________________________________________ 
 
Per ulteriori informazioni sui singoli corsi (date, orari, sedi, supplementi) si prega di consultare la 
Guida dello Studente, il sito Internet www.unitre.ch o di rivolgersi alla segreteria (orario di apertura 
sportello: martedì e giovedì, ore 16-18; telefono: 031 382 53 43 da mercoledì a venerdì, ore 10-16; 
e-mail: berna@unitre.ch). 
 
 
 
Data ______________________ Firma* ______________________________________________ 

 
 
* La firma del presente modulo implica l’accettazione dello Statuto e del Regolamento Statutario 
della sede di Berna, reperibili in segreteria o sul sito Internet www.unitre.ch. 
 
 

http://www.unitre.ch/

