CALVARY CHAPEL BIBLE COLLEGE ITALIA
Domanda d’iscrizione e Modulo di Registrazione

Domanda d’iscrizione e Modulo di Registrazione
Nota: Questa domanda è per gli studenti che hanno già frequentato un semestre (o più) alla
CCBC di Murrieta o presso qualsiasi altro campus CCBC. Gli studenti che non sono ancora
iscritti, devono compilare e presentare il Modello per le domande dei nuovi studenti.
Nome e Cognome: ____________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Ultimo CCBC Campus al quale hai partecipato: _______________________________________
Lista di controllo
Gli elementi che seguono devono essere allegati alla domanda:
Modulo di Registrazione
Trascrizione di tutti i crediti acquisiti in precedenza in altri campus CCBC.
Conferma che tutte le tasse d’iscrizione sono state interamente pagate.
Codice del direttore della CCBC Campus o del supervisore CM199
Mail o posta elettronica a:
Calvary Chapel Bible College Italia
Via Jacopo Riccati 17
31031 Caerano S. Marco (TV)
Italia
info@ccbcitaly.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contatto di emergenza (chi possiamo contattare in caso di emergenza?)
Nome e Cognome: _________________________________________________________________
Relazione: __________________________ Telefono:___________________________________
Indirizzo: _______________________________ Email:____________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segretario CCBC Italia
Domanda ricevuta: _______________
E-mail di risposta inviata: _______________________
Tasse pagate: _____________________________
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Modulo d'iscrizione per gli studenti
Informazioni personali
Cognome :_________________________ Nome:_____________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________
Città: ________________________ Provincia: ________ CAP: ____________
Paese: ___________________
Telefono: _________________________________________
Cellulare: ______________________________
Indirizzo e-mail :_________________________________________
SSN (solo studenti US): ________________
Data di nascita (gg / mm / aaaa ):__________________ Sesso: _________
Professione: _____________________
Luogo di nascita (città, stato, paese ):__________________________________
Cittadinanza: _________________
Stato civile:

Single □

Sposato □

Divorziato □

Per quale semestre ti stai candidando? Autunno □

Vedovo □

Primavera □

Attualmente in Relazioni □

20__ □

20__ □

Spiega il motivo per il quale desideri frequentare la CCBC Italia:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Siete a conoscenza che la CCBC Italia è una struttura completamente nuova e che nell’Autunno 2008 c’è stato
il suo primo semestre di esercizio? Si □
No □
Siete disposti ad accettare alcune sfide connesse all’ adattamento del nuovo campus? Si □
No □
Elencare tutti i campus CCBC che avete precedentemente frequentato:
Con nome del Campus, Indirizzo e-mail e date di partecipazione:______________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Informazioni Mediche (Usa un foglio separato se necessario)
Sei in buona salute? Si □
No □
Fai uso di medicinali? Se sì, spiega:
________________________________________________________________________________
Hai avuto malattie gravi? Se sì, spiega:
________________________________________________________________________________
Sei stato o sei al momento sotto cura psicologica o psichiatrica, o sei mai stato in psicoterapia? Se sì, spiega:
________________________________________________________________________________

La responsabilità finanziaria
Sono consapevole che le tasse d’iscrizione ed il deposito di 400 euro, dovuto al momento della accettazione,
non sono rimborsabili e che il restante è dovuto e pagabile prima o durante la registrazione. Ho letto e
compreso il documento riguardante il rimborso della CCBC Italia come indicato sulla Tabella delle tasse.
Con la presente domanda di ammissione alla Calvary Chapel Bible College Italia, dichiaro di aver letto e
accettato tutte le regole riportate nel “Manuale degli studenti“ del collegio.
Nome in Stampatello: _____________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________ Data: _____________
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Progresso Accademico
Nome e cognome dello studente: __________________________________________________
Studente: Full-time □
Part-time □
(se si intende partecipare al semestre solo parzialmente, per meno di 17 crediti, non saremo in grado di fornire
alloggio)
A quali semestri partecipa? 2° □
3° □
4° □
Alla ricerca di: Laurea □
Certificato di Completamento□

Corsi obbligatori (23 crediti necessari per la laurea):
Corso
Atti
Genesi
Vangelo:_____
Apocalisse
Romani
Apologetica
Missiologia
Teologia

Crediti
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0

Terminato









In Corso

Semestre completato/in
corso
(Es. Autunno 2014)

Campus
(Es.
Murrieta)










Corsi opzionali (15 crediti necessari per la laurea): sono incluse solo quei corsi che
non sono nella lista dei corsi obbligatori)
Codice e
nome del
corso

Crediti

Terminato









In Corso

Semestre completato/in
corso
(Es. Autunno 2014)
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Campus
(Es.
Murrieta)

Nuovo e Vecchio Testamento (12 crediti necessari per la laurea):
Corso

Crediti

VT301 (Gen-Giob)
VT302 (Sal-Mal)
NT301 (Mat-Att)
NT302 (Rom-Apo)

3.0
3.0
3.0
3.0

Terminato





In Corso

Semestre completato/in
corso
(Es. Autunno 2014)

Campus
(Es.
Murrieta)






Ministero Pratico Cristiano (4 semestri necessari per la laurea):
Corso

Crediti

Terminato





1° Semestre
2° Semestre
3° Semestre
4° Semestre

In Corso

Semestre
completato/in corso
(Es. Autunno 2014)

Campus
(Es.
Murrieta)






Altri Crediti/Opzionale
Codice e
nome del
corso

Crediti

Terminato









In Corso

Semestre completato/in
corso
(Es. Autunno 2014)

Campus
(Es.
Murrieta)










Nota bene: Lo scopo di questo modulo di registrazione e di stabilire approssimativamente
a quali lezioni gli studenti pensano di partecipare. L’elenco sopra riportato potrebbe essere
soggetto a modifiche. Le lezioni in DVD saranno offerte nei casi in cui ci dovesse essere un
conflitto di calendario o su richiesta fatta da uno studente per una specifica lezione di laurea.
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