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Il 5 per mille a favore di ANITEL

DENOMINAZIONE: ANITEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INSEGNANTI TUTOR E-LEARNING
CODICE FISCALE: 92126000345
Pensi che la formazione continua basata sulla condivisione delle competenze acquisite dalla prassi
quotidiana possa migliorare la professionalitÃ e la didattica? Allora siamo qui!
ANITeL, sin dalla sua nascita nel 2004, presta particolare attenzione allo sviluppo di una formazione
di qualitÃ a distanza utilizzando risorse, canali e strumenti innovativi. Destinare il 5x1000 ad ANITeL
significa investire sul futuro della formazione docenti e sulla professionalitÃ didattica.
APPROFONDISCI E PARTECIPA>>
ANITeL Ã¨ unâ€™associazione no profit di insegnanti e formatori che sta operando allâ€™interno
del mondo della formazione per una maggiore efficacia dei processi, per la diffusione delle
tecnologie didattiche e per una ridistribuzione, condivisione, traseribilitÃ dei saperi e della
conoscenza. Siamo convinti che il verticismo non favorisca affatto una formazione collaborativa,
esasperi il tecnicismo e impedisca la reticolaritÃ propria dell'apprendimento collaborativo e
strutturale. Anitel Ã¨ una delle poche associazioni riconosciute e accreditate dal Ministero per la
formazione che per sua scelta non richiede quote d'iscrizione annuale ai propri soci. Finora Ã¨
sopravvissuta con l'attivitÃ di volontariato degli aderenti che hanno condiviso gratuitamente le loro
competenze.
Il 5 per mille a te non costerÃ nulla, a noi di meno per continuare lâ€™impegno gratuito.
Basta indicare nella casella "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilitÃ sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni il codice
fiscale di ANITeL:
92126000345
RIEPILOGO SCADENZE DICHIARAZIONI 2018
Modello Redditi PF/SP/SC, 770 ed Irap al 31 ottobre;
Esistono due tipologie di 730: il precompilato e l'ordinario.
730 al 23 luglio (resta fermo 7 luglio il 730 presentato dal sostituto d'imposta).
Puoi donare il 5x1000 anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi. Per farlo basta
recarsi presso gli uffici postali o ad un CAF
http://www.anitel.org/anitel
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ANITeL iscritta nellâ€™apposito elenco dell'Agenzia delle Entrate, questi sono i dati da citare
DENOMINAZIONE: ANITEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INSEGNANTI TUTOR E-LEARNING
CODICE FISCALE: 92126000345
Grazie a tutti coloro che vorranno sostenerci condividendo il valore di mantenere attiva una piccola
realtÃ nata dalla base, spontanea, libera da vincoli e compromessi di ogni genere e colore; una
piccola ma concreta community in cui spiccano competenze generosamente condivise.

ANITeL - Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning
ente accreditato per la formazione dal Ministero dell'Istruzione, UniversitÃ e Ricerca con Prot. n.
AOODGPER. 15315 del 27 luglio 2007.
(DIVENTA SOCIO)
LA FORMAZIONE
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VAI AL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
2018-04-14
ANITEL
associazione tutor e-learning
Valerio Pedrelli
(presidente)
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