Associazione di Categoria iscritta negli elenchi ricognitivi del MISE ai sensi della L.
4/2013

Alla c.a. dell’Ass. Polixena

25/06/2018

Identificativo corso 0288-2C-18

OGGETTO: TRASMISSIONE MODULISTICA CORSI VALIDI COME AGGIORNAMENTI

Gent.mo ,
nel congratularci con lei per aver dato vita all'iniziativa per il corso a cui verranno riconosciuti 4
crediti ai fini dell’aggiornamento per i soci Aigae,
riconosciuto come AREA

2 (Competenze tecniche/scientifiche) C (Corso Base o
introduttivo – min. 6-8 ore).
trasmettiamo in allegato
1. elenco soci da compilare - per i corsi di più giorni è necessario far firmare un foglio presenza
a giornata. E’ necessaria la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni per ottenere i crediti.
2. due loghi da poter inserire nella locandina dell’evento. Il logo deve essere posizionato
preferibilmente in basso, e comunque non deve essere messo in posizione tale da sembrare
che sia AIGAE stessa l'organizzatore o co-organizzatore dell'evento. Se possibile inserire il
codice identificativo corso sotto il logo.
3. i questionari di valutazione, che dovranno essere fatti compilare al termine del corso da tutti
i partecipanti e controfirmati da due allievi scelti a caso in qualità di testimoni.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata al più tardi entro 15 giorni dal termine del corso, a
mezzo e-mail o servizio di invio file (wetransfer, mediafire, ecc) a formazione@aigae.org. Si prega
di predisporre un unico file in formato pdf contente TUTTI i questionari, e un secondo file con
l’elenco dei partecipanti.

E' molto importante, per i nostri fini statistici, che gli allievi compilino anche la parte informativa
dichiarando se sono o meno Guide Ambientali Escursionistiche.
Restiamo a sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere i
più cordiali saluti da parte di tutti i membri della Commissione.
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