Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (Fi.S.P.P.A.)

CORSO PER IMAM, MURSHIDAT E MINISTRI DI CULTO MUSULMANI
OPERANTI NEL CONTESTO OSPEDALIERO
Responsabile scientifico: Prof. Mohammed Khalid Rhazzali

DOMANDA DI PREISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
(nome)

Nato/a a
il

/

(cognome)
(Comune), (

/

) (Provincia),

(data di nascita), Cittadinanza:

Residente in via

, n.

, (

Sesso M

F

(Stato),
(indicare la Nazione)

)(CAP),

Recapiti: e-mail personale

(città) , (

) (Prov.)

telefono

Ultimo titolo di studio conseguito:
nessun titolo
Licenza elementare, licenza media o di avviamento professionale

(specificare)

Diploma di scuola media superiore (4-5 anni)

(specificare)

Diploma di laurea

(specificare)

presso

(Istituto/Università) di
(città e Stato)

Livello di conoscenza delle lingue*:
-

Italiano:

-

Arabo:

*il livello va documentato con la presentazione di eventuali diplomi conseguiti in Italia (per gli arabofoni) e all’estero
(per gli italofoni), certificati di corsi di lingua, attestati di periodi di studio/lavoro in paesi arabofoni (per gli italofoni)

Il Corso è finanziato dal Progetto F.O.R.w.A.R.D. - “Formazione, ricerca
e sviluppo di strategie ‘community based’ per supportare l’integrazione
e prevenire la radicalizzazione islamica (ID 85901 - Bando MUR-OCI)”
e realizzato dal Centro Studi, Ricerche e Formazione sull'Islam Italiano
dell'Università di Padova, in collaborazione con lo staff del
Progetto F.O.R.w.A.R.D. e con PriMED network

,
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Chiede di essere preiscritto al “Corso per Imam, Murshidat e Ministri di culto musulmani operanti nel
contesto ospedaliero” attivato presso l’Università degli Studi di Padova – anno 2022
A tal fine allega alla presente:
-

Copia di un documento di identità
Curriculum vitae (in italiano)
Documenti attestanti la conoscenza delle lingue italiano ed arabo (diplomi, attestati, ecc.)

-

Lettera di motivazione indicante le ragioni per cui si chiede di partecipare al corso (in italiano)

I dati personali sono richiesti unicamente per finalità di gestione e saranno trattati ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

,
(Luogo)

/

/

(Data)

(Firma)
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