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Modalità di iscrizione al Programma formativo dell’Istituto di Alta formazione 
del GRIS “Marinelli-Passalacqua” 

per 
Palermo-Sicilia e Meridione d’Italia 

 
 
Il Corso di formazione” è organizzato dal GRIS - Istituto di Alta Formazione 
“Marinelli-Passalacqua” in collaborazione  con l’Arcidiocesi di Palermo. 
Tale corso di svolgerà nelle seguenti modalità:  
 
Il Corso è organizzato in 8 moduli per anno presentati in 16 lezioni in presenza e 
videoregistrate. Ogni lezione ha la durata di 45 minuti circa. Nello specifico 
corso si svolgerà nel seguente modo: 6 moduli online attraverso il sito del GRIS 
Nazionale, sezione dedicata all’IAF, e ivi resteranno aperti fino al termine del 
corso (anno). 2 moduli saranno in presenza, il primo e l’ultimo di ogni anno, o 
per chi è fuori sede in videoconferenza, in questo ultimo caso il corsista fuori 
sede dovrà comunicare la sua assenza alla segreteria per attivare la 
videoconferenza. In particolare avremo in presenza il convegno del 30 Novembre 
2019, dal titolo “I giovani e la ricerca di una propria identità religiosa nella società 
odierna” presso l’aula magna della Facoltà Teologica si Sicilia e l’ultima lezione 
del 4 luglio 2020 presso l’Oasi diocesana di baida. 
Ogni modulo sarà messo online in 2 lezioni di 45 minuti video e sarà disponibile 
fino al termine del corso (anno). 
Verrà messa a disposizione dei corsisti una breve bibliografia a cura del GRIS di 
Palermo per gli approfondimenti. 
Le lezioni sono tenute da docenti esperti nei vari ambiti di studio che il corso 
intende trattare.  
Il corso sarà aperto con iscrizione online a tutti con un contributo di 70 euro per 
anno da versare all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico.  
La prassi per l'iscrizione al corso è la seguente: 
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sul sito www. Gris.org è presente al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf20OsoakNoposoyumDGUcR3AbaX
dfRDlEF36Kd6ZmP6iahVg/viewform  il modulo d’iscrizione che va compilato entro il 
20 novembre 2019  
 
Una volta ricevuta la conferma di iscrizione al corso la stessa sarà perfezionata 
effettuando il bonifico relativo al corso (intero corso o 1° anno ). Sarà premura della 
segreteria comunicare, successivamente, l’esito della ricezione della mail e del bonifico 
alla persona interessata. 
 
La quota d’iscrizione per l’intero corso biennale è di € 140,00, € 70 per anno. E’ 
previsto per gli iscritti del GRIS, per gli iscritti e /o docenti della Scuola 
Teologica di Base e per gli Iscritti  della  Facoltà Teologica di Sicilia una 
riduzione. La quota sarà versata al GRIS solo tramite bonifico bancario sul conto : 
 
- IntesaSanPaolo - Piazza Paolo Ferrari 10, Milano 

IBAN: IT55N0335901600100000146194 

BIC:  BCITITMX 

Causale del bonifico: “Nome Cognome. Intero Corso di Formazione (se ci si iscrive 
all’intero corso) o Nome Cognome e anno di riferimento (1° anno oppure 2° anno) 

 La nostra segreteria organizzativa è a disposizione per ogni necessario 
approfondimento ai seguenti recapiti: 3291880335 – 3384208522-3456947535 ; E-mail:  
iaf-mfp@gris.org ; Tel: 051 260011; Fax: 051224618 

Distinti saluti 

Prof. T. Di Fiore 

Direttore Istituto di Alta Formazione 
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