MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO:
PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________

Prov. ________

il _____________________

Codice fiscale ______________________________________________________________________________________
Residente a ___________________________

in via _________________________________

Domiciliato a ____________________________

in via ________________________________

Telefono _____________________________________

CAP _________
CAP _________

Cellulare ________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________________________________
Nazionalità _____________________________

In Italia dal (specificare l’anno, solo per le persone nate all’estero) ___________

Titolo di studio _____________________________________________________________________________________
Professione _______________________________________________________________________________________
in possesso dei seguenti requisiti:
1) compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito umanistico;
SE STRANIERI oltre a quanto previsto nel punto 1) sono richiesti: titolo di studio di pari grado, conseguito nel paese di
origine e riconosciuto in Italia, ed esperienza educativa specifica nel caso di indirizzo diverso dal socio-psico-pedagogico;
essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione;
buona capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana che consente di
partecipare attivamente al percorso formativo e capire i contenuti; (eventualmente verificabili apposito test di
valutazione)
RICHEDE L’ISCRIZIONE A
 Corso per Operatore per l’Integrazione Scolastica di alunni disabili
Luogo e data _________________

Firma ______________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. “GDPR”), La informiamo che i Suoi dati personali, formeranno oggetto, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Fondazione del trattamento di cui all’art. 4,
comma 1, numero 2) (il “Trattamento”), del Regolamento. La raccolta ed il trattamento sono effettuati al fine di consentire a questa Fondazione di
condurre le seguenti attività: adempimento obblighi fiscali o contabili; gestione dei corsisti, programmazione delle attività. Previo Suo consenso i dati
saranno utilizzati per l’invio di materiale informativo, anche via mail, sulle iniziative della Fondazione e sui programmi dei corsi. Il conferimento di Dati alla
nostra Fondazione non è obbligatorio, ma un Suo eventuale rifiuto non ci permetterà di iscriverla ai corsi. I Suoi dati saranno comunicati a terzi autorizzati
al trattamento, quali docenti, società di consulenza o enti finanziatori che li tratteranno per le medesime finalità. I Suoi dati saranno conservati per tutto
il periodo di durata del corso e per i 10 anni successivi per permetterci di assolvere gli obblighi di legge. Le ricordiamo, inoltre, che per maggiori
informazioni, richieste o per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR (rettifica, cancellazione, limitazione, blocco, aggiornamento, portabilità,
integrazione o opposizione al trattamento) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, Via
Madre Annunciata Cocchetti 5 - 25044 Capo di Ponte, loc. Cemmo (BS). Letta l’informativa, fornisco altresì il consenso all’invio di materiale
informativo.SI
NO

Luogo e data _________________

Firma ______________________________

Il presente modulo è da rinviare compilato e firmato all’indirizzo mail formazione@fondazionescv.it entro il 10 APRILE 2019
oppure da riconsegnare presso gli uffici amministrativi della Fondazione in via Marconi 7 a Capo di Ponte (BS).E’ parte
integrante del presente documento il regolamento del corso allegato, che si intende accettato alla sottoscrizione del
presente modulo di iscrizione.

REGOLAMENTO DEL CORSO PER OPERATORE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI
1. Articolazione didattica e monte ore corso
L’articolazione didattica prevede 120 ore di teoria, 60 ore di tirocinio per un totale complessivo di 180 ore.
I moduli formativi previsti riguardano: Il concetto di disabilità; Difficoltà e disturbi dell'apprendimento; Elementi di
psicologia dello sviluppo; Legislazione scolastica, normativa sull'integrazione e inclusione; Legislazione sociale e sanitaria;
Progettazione educativa; Esercitazioni progettazione educativa e approcci evidence based; Normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
2. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso oggetto del presente regolamento è di € 640,00 esente IVA ai sensi dell’art.10 del DPR
n. 633/72 art.10 comma 1. N° 20 a cui aggiungere € 2.00 di marca da bollo. La quota comprende: materiale didattico e
materiale per esercitazione.
3. Modalità di pagamento
Il partecipante si impegna al versamento della quota di partecipazione nelle seguenti modalità (indicare con una x il metodo
scelto):
 pagamento rateizzato nelle seguenti scadenze:
€ 300,00 da versare entro la data di avvio del corso
€ 340,00 entro il 15 maggio 2019
unica soluzione entro l’avvio del corso
Il pagamento potrà essere effettuato a seguito di comunicazione di avvio del corso a cura della segreteria organizzativa
e potrà essere effettuato mediante (indicare con una x il metodo scelto):
 BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
IBAN IT29V0311154160000000039900
UBI BANCA – FILIALE DI BRENO (BS)
 ASSEGNO BANCARIO INTESTATO A:
FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
5. Dati per Fatturazione
La fattura dovrà essere intestata a:
Cognome e Nome: .....................................................................................................................................................................
Residenza: Via ............................................................... Nr ..... Comune ...................................................CAP......... Prov. ......
Codice Fiscale: ............................................................................................................................................................................
6. Recesso del partecipante
Il corsista ha facoltà di recedere dal presente contratto senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa, formalizzando il proprio recesso via mail
all’indirizzo formazione@fondazionescv.it. a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento entro le quarantotto ore successive al termine.
Nel caso in cui il partecipante avesse già versato parte o l’intera quota di partecipazione, la Fondazione provvederà alla
restituzione degli importi. Oltre tale termine, in caso di recesso, il cliente perderà ogni diritto di rimborso sull’importo di
partecipazione al corso, e dovrà altresì provvedere al versamento della residua quota.
7. Iscrizione, sede, orari e frequenza
Per effettuare l’iscrizione, è necessario compilare in ogni sua parte il presente documento ed inviarlo firmato tramite mail
e/o consegnarlo in copia originale presso gli uffici amministrativi della Fondazione entro il 10 aprile 2019, comprensivo degli
allegati previsti.

La frequenza al corso è OBBLIGATORIA. Il mancato raggiungimento di almeno il 90% del totale delle ore del corso esclude
la possibilità di essere ammessi alle prove dell’esame finale.
Il corso, per quanto riguarda la parte teorica, si svolgerà dalle ore 17.30 alle 21.30 e/o giornate di 8 ore, presso la sede della
Fondazione in via G. Marconi 7 a Capo di Ponte (fraz. Cemmo).
Gli orari e i giorni di lavoro durante il tirocinio saranno invece stabiliti dalla struttura ospitante.
8. Mancata fruizione del corso
La mancata fruizione del corso dovuta a cause non imputabili all’Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assenze del
corsista per malattia, motivi famigliari o altro), non esonerano i corsisti dall’obbligo di corrispondere quanto dovuto a titolo
di quota di partecipazione.
9. Rinvio, cancellazione del corso, variazione del calendario
La Fondazione si riserva il diritto di annullare i corsi dandone semplice comunicazione scritta o telefonica all’interessato. I
corrispettivi già percepiti dall’Ente di Formazione, saranno restituiti al partecipante. La Fondazione si riserva di effettuare
variazioni di calendario, previa comunicazione ai partecipanti.
10. Regole di partecipazione
Il partecipante al corso si impegna a:
- utilizzare materiali ed attrezzature della Fondazione con la massima cura e diligenza;
- attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’Ente di formazione;
- non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso la sede del corso o durante il corso stesso;
- non ritrarre o sottrarre documenti dei quali vengono in possesso durante la loro permanenza presso la sede del corso;
- eventuali danni a persone e/o cose causati dal comportamento anche solo colposo dei partecipanti saranno a completo
carico del cliente, che dovrà rimborsarli a semplice richiesta dell’Ente di formazione.
11. Trattamento dei dati personali
I partecipanti confermano di aver preso visione al link www.scuolacattolicavallecamonica.it/index.php/privacy-policy
un’idonea informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) o riguardante il trattamento dei
dati personali degli stessi.
I partecipanti sono dunque informati che per fare valere i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR possono rivolgersi in
qualunque momento al Titolare del trattamento e, qualora ritengano che tali diritti non siano stati loro riconosciuti, possono
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
12. Iscrizione
All’atto dell’iscrizione seguirà sottoscrizione di regolare contratto.
L’invio del modulo di iscrizione prevede l’accettazione del presente regolamento e rappresenta impegno alla partecipazione
al percorso formativo.

Per accettazione
Luogo e data _________________

Firma ______________________________

