Assemblea Cristiana Evangelica ‘Sorgente di Vita’
Via Pisa, 200/32 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi)
PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE SDV - ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Sabato 10 settembre 2022: Past. Daniele Recca: ‘Vite consacrate: Essere cristiani oggi nel pensiero, parole,
pratica e passione’
Sabato 26 novembre 2022: Past. Akil Pano: ‘Il Padre nostro: Applicazioni pratiche’
Sabato 10 dicembre 2022: Past. Giovanni Orlando: ‘Bioetica secondo il cuore di Dio’ – 2° parte
Sabato 21 gennaio 2023: Past. Michele Passaretti: ‘Demonologia’
Sabato 18 febbraio 2023: Evangelista Vittorio Fiorese: ‘Costruire identità forti in tempi di fragilità’
Sabato 18 marzo 2023: Past. Davide Ravasio: ‘Il giusto concetto della Grazia’
Sabato 22 aprile 2023: Past. Daniele Costanza: ‘Il libro di Ester: Chiamati per un tempo come questo’
Sabato 20 maggio 2023: Past. Dante Bernarducci: ‘Le relazioni sane’
Le lezioni si terranno dalle ore 9,30 alle ore 16,30 con pausa 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 10 dicembre 2022;
€ 30,00 entro sabato 18 febbraio 2023.
Coppia:

€ 60,00 all’atto dell’iscrizione;
€ 60,00 entro sabato 10 dicembre 2022;
€ 60,00 entro sabato 18 febbraio 2023.
Il termine per effettuare l’iscrizione è fissato a Sabato 10 settembre 2022.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE BIBLICA - ANNO 2022-2023
Mi impegno a frequentare assiduamente le lezioni del corso di formazione biblica per l’anno 2022-2023
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 10 dicembre 2022 e € 30,00.= entro il 18 febbraio 2023.
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 10 dicembre 2022 e € 60,00.= entro il 18 febbraio 2023.
(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
….……………………………………….………….………

