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DOMANDA DI ISCRIZIONE ASSOCIATIVA ED AL REGISTRO TUTOR  

Compilare in stampatello in ogni sua parte ed inviare a info@associazioneitalianatutor.it. I dati sono obbligatori e 

saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno all’associazione. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________________ 

Provincia__________ il _____________ residente in _______________________________________________                       

provincia ___________Indirizzo _____________________________________________     num. civico _______ 

C.A.P. ___________Cod. fiscale ________________________________________________________________ 

telefono __________________________________________________________________________________ 

mobile ________________________________ e-mail _____________________________________________ 

Scuola di Tutoring frequentata 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                  CHIEDE 

Di essere iscritto/a all’Associazione Professionale di Categoria denominata “Associazione Italiana Tutor”, A.I.T., e di 

essere inserito nel Registro Tutor dei Tutor Professionisti A.I.T.  

 

ALLEGA 

• Curriculum vitae debitamente firmato. 

• Copia dell’Attestato di partecipazione rilasciato dalla Scuola di appartenenza. 

• Copia dell’avvenuto 

• Copia di un documento d’identità (fronte/retro) in corso di validità.  

• Biografia e Foto da esporre sul sito A.I.T. nelle sezioni “Trova un Tutor” e “Registro Tutor” 

• Lista dei siti, blog, pagine Social, riviste, giornali, ecc., dove s’intende pubblicare contenuti di Tutoring. 

 

DICHIARA DI 

• aver preso in visione e di condividere in ogni sua parte lo Statuto dell’Associazione Tutor Italia. 

• sottoscrivere e condividere, senza riserve, il “Codice di Condotta”, la “Carta dei Valori”, le “Norme di 

• Comunicazione”, il “Codice Etico e Deontologico” pubblicate sul sito www.associazioneitalianatutor.it.  

• essere a conoscenza che la quota sociale ha una validità per l’anno 2022 e 2023, la cui scadenza è il 31/12. 

• essere a conoscenza che, per mantenere in vita l’iscrizione associativa e l’inserimento al Registro Tutor dei 

Tutor Professionisti A.I.T., è obbligatorio effettuare “formazione continua” nel rispetto della legge 4/2013 e 

che nella fattispecie di A.I.T. è identificata nel conseguire almeno 30 crediti formativi/anno.  

• che i documenti inviati in allegato sono veritieri e conformi agli originali. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

o € 120,00 più € 30,00 una tantum alla prima iscrizione per i Diritti di Segreteria, in un’unica soluzione, quale 

quota di adesione all’Associazione, in cui sono inclusi 2 corsi formativi, per un totale di 11 crediti. 

o 3 rate da € 40,00, più € 30,00 una tantum alla prima iscrizione per i Diritti di Segreteria, da versare con la 

prima rata, quale quota di adesione all’Associazione, in cui è incluso 1 corso formativo, per un totale di 3 

crediti. Le rate dovranno essere pagate entro e non oltre il 30/11/23. 

da effettuarsi sul c/c bancario Banca Crédit Agricole, IBAN IT74D0623001013000047141235 

* N.b. Il valore per la quota associativa viene stabilito in € 10,00/mensili per frazione di anno. 

 

                                    Data                         Firma 

 

 ________________________________                                                  ________________________________  

Privacy: Con la firma posta in calce acconsento espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 

 Firma 

 

 ________________________________ 

 


