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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI GIORNALISMO INVESTIGATIVO 

Cognome e nome _____________________________________________________
 
Data e luogo di nascita _________________________________________________
 
Residenza _________________________________________Cap _______________

Telefono ____________________________________ 

E mail  _____________________________________

Codice fiscale ________________________________

Sono già iscritto all’ordine dei giornalisti: SI ☐	 NO ☐	 Tessera numero______________

CHIEDE
L’iscrizione al corso di Giornalismo investigativo on line secondo il programma ed il calendario 
stabilito dall’Associazione Free Lance International Press di Roma, per il costo complessivo di 
euro 300,00

Dichiara di effettuare il pagamento :

☐ In un’unica soluzione alla data di inizio del corso, dietro rilascio di ricevuta

☐	 In tre rate di euro 100 

Impegnandosi ad effettuare i versamenti delle ultima due rate entro il 15 dei mesi successivi al 
pagamento della prima rata, dietro rilascio di ricevuta.

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 31/12/96, di consentire 
all’Associazione Free Lance International Press di trattare i dati personali del medesimo riportati 
per fini statutari.

Tale versamento è da intendersi quale contributo alle attività sociali della Free Lance 
International Press, libera associazione di giornalisti liberi professionisti non avente scopo di 
lucro. 

Il/la sottoscritto/a____________________________________frequentatore del corso, è a tutti 
gli effetti, al momento dell’accettazione dell’iscrizione da parte del direttivo dell’associazione, 
considerato “associato simpatizzante” di questa, e come tale a fine corso, previo prova 
attitudinale, avrà diritto all’attestato di frequenza e (facoltativo) al tesserino Stampa della Free 
Lance International Press comprensivo di tassa annuale al prezzo scontato completo di 50€.

Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
1) Bonifico bancario ( allegare fotocopia del versamento ) : sul c/c n. 00878287460, intestato
a Free Lance International Press, Banca Sella - IBAN : IT 40 D 0326803205 000878287460

2) Assegno non trasferibile intestato ad: Associazione Free Lance International Press 

http://www.flipnews.org
http://www.flipnews.org


3) Conto corrente postale n.57577009, intestato a : Associazione Free Lance International 
Press , via Giuseppe Tornielli 26 00151 , Roma.

Presidente Free Lance International Press: Virgilio Violo
Direttore del corso di giornalismo investigativo: Emiliano Federico Caruso
Web Master: Niccolò Mascaro
Info: 324/6879903
Mail: g.investigativofreelance@gmail.com

Tutti i video del corso sono di proprietà della Free Lance International Press, ed è 
pertanto vietato divulgarli, cederli a terzi, o diffonderli tramite social network e siti di 
streaming. 

Senza previa autorizzazione dei responsabili del corso, è altrettanto proibito qualsiasi 
altro utilizzo dei video che non sia quello strettamente didattico personale. 

Il presente modulo va stampato, compilato, scannerizzato e inviato a 
g.investigativofreelance@gmail.com oppure a corso@mediaflip.org 

Allega alla presente 2 fotografie formato tessera (solo nel caso in cui si desideri il tesserino della 
Free Lance International Press a fine corso).

Allega fotocopia di un documento di identità.

Data _______________         Firma del Richiedente_____________________________
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