
CORSO ESTIVO DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE PER LAICI 2019

- Durata: dal 4 al 18 agosto 2019

- Costo per la chiesa di appartenenza: 150 euro a partecipante (il resto a carico dell'Unione).

- Costo per familiari: il costo a persona per l’intero periodo è di euro 37,00= al giorno, vitto e
alloggio compreso.  Bambini: da 0 a 4 anni gratis, dai 5 ai 10 anni 25% di sconto. L'acconto è
di euro 150,00 a persona.

- Gli acconti devono essere inviati  all’Istituto Avventista di  Cultura Biblica entro il  12 luglio
2019 mediante: 

    - versamento sul conto corrente postale n. 16181505 intestato a ISTITUTO AVVENTISTA DI
CULTURA BIBLICA

- oppure bonifico bancario Intesa Sanpaolo SpA
Piazza S.Carlo 156 - 10121 Torino
IBAN: IT65B0306909606100000077134
SWIFT/BIC: BCITITMM
Intestato a Istituto Avventista di Cultura Biblica
Via del Pergolino 12 - 50139 Firenze

Indicare nella causale “Quota corso laici per…. (indicare il COGNOME E NOME del 
partecipante)”.

    I 150,00 euro  non devono assolutamente essere inviati all’UICCA, né tramite rapporto di
tesoreria.

- Sistemazione. La sistemazione sarà nei convitti in camere multiple.

- Spese di viaggio. Verrà rimborsato il minor costo tra biglietto treno seconda classe andata e
ritorno, volo aereo classe economica A/R e auto a 0,25/km + autostrada.

-  Organizzazione dei corsi. I corsi prevedono quattro ore mattinali  di insegnamento teorico
fornito dagli insegnanti della Facoltà avventista di teologia, alla fine dei quali ci sarà un test
valutativo. Il  pomeriggio è normalmente libero; sono previsti  due incontri pomeridiani dalle
17.00 alle 19.00. Il programma può subire variazioni per problematiche dell'ultimo minuto.

- Spese a carico del corsista: materiale didattico e fotocopie.

-  La procedura è la seguente: il comitato di chiesa di appartenenza di coloro che desiderano
partecipare al  Corso Laici  deve prendere un voto che poi passerà al  proprio presidente di
Campo per l'autorizzazione. Sarà il presidente di Campo a passare all’Istituto Avventista di
Cultura Biblica “Villa Aurora” i dati per la prenotazione al corso (nome, indirizzo postale e di
posta elettronica, telefono di casa e cellulare).

- Preparazione pasti. La cucina dell’Istituto offre pasti vegetariani con alcune alternative 
vegane. Non è attrezzata per poter preparare pasti singoli o per tipologie di allergie o 
intolleranze con sintomatologie rilevanti in caso di contaminazione da tali allergeni, e 
impossibilitata quindi, per ragioni di sicurezza, a preparare pasti ad hoc. Chiunque desideri 
comunque consumare i pasti, sarà il benvenuto, nella consapevolezza di quanto sopra 
descritto.

I nominativi ci dovranno pervenire entro e non oltre il 05 luglio 2019.

Gli acconti dei partecipanti e dei familiari entro e non oltre il 12 luglio 2019.


