
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto___________________________________nato/a a _______________________  

Prov ______ il _________________Residente _______________________ in Via______________ 

Prov.________Codice Fiscale___________________________  E-mail______________________ 

Cellulare__________________________ 

  

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalle legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità  (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

 

DICHIARA: 

a) Di essere cittadino italiano/a; 

 

b) Di essere studente Universitario iscritto al _____________________________ del corso di 

Laurea in_________________________________________________________________ 

 

c) Di essere Docente Curriculare presso l’Istituto scolastico___________________________ 

di ______________________________ 

 

d) Di essere Docente di Sostegno presso l’Istituto scolastico_________________________ 

di __________________________ 

 

e) Di essere Operatore Socio Sanitario presso________________________________________ 

 

f) Di essere Educatore presso __________________________________________ 

 

g) Di essere volontario presso ___________________________________________ 

 

 

 

 

Inoltre, permette di utilizzare i dati personali ai sensi delle vigenti norme sul trattamento dei dati 

personali.      

 

Data li, ______________________                                 Firma ______________________________  

 

 



 

 

 

 

CONDIZIONI 

  

Il corso si svolgerà, dal____________ al______________ 

 

L’inizio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero sufficiente di allievi.  

 

Eventuali variazioni di calendario saranno comunicate tempestivamente. 

  

Quota di partecipazione e modalità di pagamento 

La quota d’iscrizione  di Euro _______  al corso di_____________________________________ 

per la durata di _____ ore con lezioni teoriche e pratiche;  

 

Comprende: 

 Il rilascio dell’attestato di partecipazione valido per gli usi consentiti, rilasciato al 

compimento del 70% delle ore frequentate e che permetterà all’allievo di accedere alla 

sezione di verifica finale. 

 Supporto didattico;  

 Materiale didattico inviato tramite posta elettronica. 

 

 

Modalità di pagamento  

La quota d’iscrizione di Euro ________  (_________/00) da versare su : 

C/C CREDEM COSENZA  

Intestato : I.Ri.FO.R Sezione di Cosenza  

IBAN : IT 55 L 030 32 16 200 01000 000 3254 

Causale: Denominazione del corso e codice identificativo 

   

I.Ri.Fo.R. in collaborazione con l’UICI di Cosenza 

 Fornisce materiali ed attrezzature necessarie al raggiungimento degli obiettivi  

 Fornisce con tempestività le dispense 

 Comunica variazioni di calendario e di docenti 

 

 

Il docente: 

  

 Espone e motiva il proprio intervento educativo e didattico 

 Spiega le proprie strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 

 Specifica il materiale necessario per il lavoro in classe, volta per volta 



  

All'allievo si richiede di: 
  

 Esprime pareri e proposte 

 Collaborare nelle varie attività 

 Comunicare tempestivamente eventuali assenze 

 Frequentare con assiduità 

 Controllare e firmare sul registro delle presenze 

 Tenere un comportamento rispettoso, responsabile e corretto 

  

  

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in 

questo modulo di iscrizione sono 

riservate e ad uso esclusivo del destinatario. 

  

Data………………..                                                        Firma Corsista _______________________ 

  


