
  

 
DOMANDA DI PREISCRIZIONE 

consegnare via email a:  
Consorzio Universitario Humanitas 

email: aba@consorziohumanitas.com 

 

Master di I Livello  
ABA – APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS 

Sede Treviso - Edizione 2019 
 

(Compilare in ogni parte in stampatello) 

Il sottoscritto/a, 
(Dati personali) 
 

Nome__________________________________ Cognome_______________________________ 
 
Nato a _________________________________________       Il _______/_________/________ 
 
Codice Fiscale   
 
(Residenza) 

 
Via______________________________________________________ N________ CAP ________ 

Città____________________________________________________ Prov.__________________ 

Tel. ___________________________Fax______________________ Cell.___________________  

E-mail _________________________________________________________________________ 
 

chiede  
di essere iscritto/a per l’Anno 2019 al  

Master di I livello in  « ABA – APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS » 

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e successive modifiche e che il Consorzio Universitario Humanitas effettuerà controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli art. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R. 

 
dichiara 

 

Titoli di Studio 
 Laurea di primo livello in ________________________________________________________ 

A.A.______/_______Voto ______/______ Classe di laurea_______________________________ 

Conseguita presso ______________________________________ in data ______/_____/______ 

Durata legale Corso di Laurea in anni __________________________ 

  Laurea di secondo livello in ______________________________________________________ 

A.A.______/_______Voto ______/______Classe di laurea________________________________ 

Conseguita presso _____________________________________ in data ______/_____/______ 

Durata legale Corso di Laurea in anni __________________________ 

 
Attuale occupazione ____________________________________________________________ 
 
 
Documento da allegare al presente Modulo, compilato e firmato: 

 

- Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, firmato e possibilmente con foto. 
 

Nota 
In caso di conferma di idoneità, il/la candidato/a riceverà, entro 5 giorni dall’invio del presente Modulo 
compilato e firmato e corredato dell’allegato richiesti, via mail il Modulo “Domanda di iscrizione”, da 

consegnare a mano o spedire, entro 15 giorni, a mezzo raccomandata a/r, all’indirizzo: Consorzio 
Universitario Humanitas, Via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma 

 
 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive modifiche 

 

Data ______________________ Firma (leggibile) ________________________ 

Riservato alla Segreteria 

Master Consorzio 

Universitario Humanitas 
 

Prot. ________________ 
 

Data _____________ 
 
Firma del  

Ricevente__________ 

 

 


