
 
Assemblea Cristiana Evangelica ‘Sorgente di Vita’ 

Via Pisa, 200/32 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
 

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Sabato 26 settembre: Past. Archetto Brasiello: “Gestione dei conflitti: Giudizio e giudicare” 

Sabato 24 ottobre: Past. Fabio Notarnicola: “Evangelo di Marco: Un amore invincibile” 

Sabato 21 novembre: Dr. Gianfranco Giuni: “Nozioni di Counseling Cristiano” 

Sabato 16 gennaio: Past. Domenico Modugno: “Epistola di Tito: La forza dell’esempio” 

Sabato 20 febbraio: Past. Marco Altamira: “Giobbe: Il prezzo della lealtà” 

Sabato 19 marzo: Past. Emanuele Campo: “Epistola ai Romani: Alternativa alla vita naturale” 

Sabato 16 aprile: Past. Davide Ravasio: “I Profeti minori: Formati per servire” 

Sabato 14 maggio: Past. Armando Mauro: “Pneumatologia: Vivere nella pienezza dello Spirito Santo” 
 

Le lezioni si terranno dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con pausa per il pranzo. 
 

La quota di partecipazione per l’intero corso ammonta a: 
€ 100,00.= per persona 
€ 180,00.= per coppia 
 

Il pagamento della quota può essere suddiviso in tre rate, come segue: 

Persona singola: € 40,00 all’atto dell’iscrizione; 
€ 30,00 entro sabato 21 novembre 2015; 
€ 30,00 entro sabato 19 marzo 2016. 
 

Coppia:   € 60,00 all’atto dell’iscrizione; 
€ 60,00 entro sabato 21 novembre 2015; 
€ 60,00 entro sabato 19 marzo 2016. 
 

Il termine per effettuare l’iscrizione è fissato a domenica 13 settembre 2015. Al termine del corso, a tutti coloro che 
avranno effettuato non più di tre assenze, verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BIBLICA - ANNO 2015-2016 
 

Mi impegno a frequentare assiduamente le lezioni del corso di formazione biblica per l’anno 2015-2016. 
Mi impegno inoltre a versare la quota d’iscrizione pari a: 
- Per i singoli: € 100,00.= totali, con la possibilità di suddividerli in tre rate come segue: 

€ 40,00.= all’atto dell’iscrizione, € 30,00.= entro il 21 novembre 2015 e € 30,00.= entro il 19 marzo 2016. 
- Per le coppie: € 180,00.= totali, con la possibilità di suddividerli in tre rate come segue: 

€ 60,00.= all’atto dell’iscrizione, € 60,00.= entro il 21 novembre 2015 e € 60,00.= entro il 19 marzo 2016. 

(Si prega di scrivere in stampatello) 
 

Cognome….……………………….……………………………….…...…Nome…..………………………………..……………………………………… 

Via…………………………………………………….…N.…………Cap.……….…Città.…………………………...……………………………………… 

Tel. casa…………………………..…………………..……..…….…Cell…………..….…………….…….……..…………...…............................. 

Chiesa di appartenenza…………………………….…………………..…………………………………..….…………………………………………… 

Nome e cognome del pastore.….……………………………………..……………………………………….……..……………………………….. 

Data……………………………………………………………… 

  Firma dello studente              Firma del pastore della chiesa locale  

                     di appartenenza 

 
….……………………………….…………………………                           ….……………………………………….………….……… 


