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Come posso 
attivare un attestato di formazione? 

Diventare padrino/madrina (titolare di Attestato di formazione) 
e aderente della Child & Family Foundation (scrivere nome e dati 
di contatto sulla cartolina)

Indicare il numero di attestati e barrare gli intervalli di 
pagamento

Firmare la cartolina, consegnarla a Lyoness ed e� ettuare il 
pagamento

Consiglio:
Opti per l’ordine di boni� co permanente con la Sua banca
per il pagamento del Suo attestato! Così diventerà facilmente
padrino/madrina della formazione e sostenitore dei progetti nel 
Suo paese! 

Tre passi verso
l'attestato di formazione







Importante:
La preghiamo di indicare nella causale 
il codice 366 e il Suo ID aderente Lyoness!

Informazione legale:
Il Suo attestato o l’adesione possono essere interrotti in qualsiasi 
momento senza indicazione dei motivi. Al riguardo può
inoltrare una comunicazione scritta a:

sponsorship@lyoness-CFF.org

COORDINATE BANCARIE:

Lyoness Child & Family Foundation
Fondazione volta al sostegno e all'assistenza
di bambini, famiglie e giovani bisognosi.

Bank Austria Creditanstalt
SWIFT/BIC: BKAUATWW
IBAN: AT40 1200 0516 0770 6211

L’attestato di formazione non è legato ad un bambino o ad una 
persona, ma vale come un ulteriore sostegno economico ai nostri 
progetti di formazione e aiuto.
I padrini/le madrine sono persone di responsabilità e  � ducia.  
Come padrino/madrina della formazione, Lei riceve regolarmente 
un resoconto, grazie al quale potrà condividere gli sviluppi e 
i progressi dei progetti sostenuti dalla Lyoness Child & Family 
Foundation. 

Per cosa viene utilizzato
l’attestato di formazione?

Conseguire un attestato di formazione signi� ca contribuire ed 
acquisire responsabilità. Per i progetti realizzati dalla Lyoness 
Child & Family Foundation i padrini/le madrine che sostengono 
la formazione danno un enorme contributo. Essere padrino/mad-
rina della formazione signi� ca credere in un futuro migliore per i 
bambini, i giovani e le famiglie svantaggiate. Già con 30 € al mese, 
Lei ci sostiene come padrino/madrina della formazione e assicura 
così la realizzazione di progetti duraturi e a lungo termine nella 
Sua nazione. Naturalmente è possibile conseguire più attestati di 
formazione. Un padrino/madrina della formazione non è soltanto 
un sostenitore importante ma anche un ambasciatore attivo del-
la nostra Associazione ed un fedele accompagnatore dei nostri 
progetti.

Che cos'è un
attestato di formazione?

Lei può conseguire il Suo attestato in due
modi diversi:

ONLINE 

Selezioni nel Suo pro� lo personale su Lyoness.com il menù "I 
miei attestati di formazione" e indichi il numero degli attestati di 
formazione che desidera attivare.

OFFLINE

Compili semplicemente la cartolina contenuta in questo opuscolo 
e ce la invii per posta, fax o per e-mail.  Naturalmente può lasciare 
la cartolina anche presso il Suo u�  cio Lyoness nazionale.

Dopo la Sua iscrizione riceverà una conferma tramite e-mail con 
tutte le informazioni rilevanti sul tema attestato di formazione. 



CAP*

Indirizzo (Via/Piazza, numero civico)*

Sig./Sig.ra

Cognome*

Cellulare*

Indirizzo E-Mail*

ID aderente Lyoness (facoltativo)

(compilare) *Campi obbligatori

(Si prega di indicare il numero di attestati e di selezionare 
l'intervallo di pagamento) *Campi obbligatori

Quantità
Minimo 1 attestato

Contributo � sso
€ 30 al mese

Totale

Quantità
Minimo 1 attestato

Contributo � sso
€ 360 al mese

Totale

€ 30,–

  € 360,– 

Il mio attestato di formazione

Numero di attestati

Desidero sostenere mensilmente tramite
un boni� co dal mio conto corrente*

Desidero sostenere con un importo annuale tramite un boni� co 
dal mio conto corrente*

Si, io vorrei diventare gratuitamente aderente

della Lyoness Child & Family Foundation

Nome*

Località/Prov.*

Luogo, data, � rma*
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La preghiamo di consegnare la cartolina presso l'u�  cio nazionale 
Lyoness del Suo Paese oppure la spedisca per:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-Mail:
sponsorship@lyoness-CFF.org

Indirizzo postale:
Lyoness Child & Family Foundation
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

M
ittente:


