S C H E D A A D E S I O N E C O R S O P E R A S S I S T E N T E E D U C AT I V O

CORSO PER ASSISTENTE EDUCATIVO
Dati del Partecipante:
Nome e Cognome _________________________________________________ Data di nascita _______________
Luogo di Nascita ____________________________________ Residente a _________________________________
Prov. ________ CAP ____________ Via ________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________ e-mail ______________________________________
Tel. __________________________ Cell. ______________________________ Fax ______________________________

Dati dell’Azienda
Azienda ____________________________________________ Indirizzo ______________________________________
Cap ________________ Città ___________________________________ Prov. ________ P.I. ____________________
Sono interessato a frequentare il:
CORSO

ASSISTENTE EDUCATIVO

DURATA

PREZZO

600 ORE

€ 1.600,00
(IVA esente)

Sede di svolgimento del Corso: Viale G. Bovio, 78 - Teramo
Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti: (barrare dove interessato)
Avere un’età uguale o superiore a 18 anni;
Diploma di scuola secondaria superiore;
Titolo di studio di pari grado, conseguito nel Paese di origine ed espressamente riconosciuto (per stranieri)
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 (per stranieri);
Conoscere la lingua italiana almeno a livello elementare (per stranieri).

Modalità di Pagamento:
€ 400,00 all’atto dell’iscrizione - le residue € 1.200,00 in 3 rate mensili da pagarsi entro la fine del Corso.
La firma della presente Scheda di Iscrizione comporterà l’obbligo del pagamento integrale di quanto sopra indicato. In caso di recesso
anticipato, che dovrà essere comunicato per iscritto, il corsista è tenuto a pagare il costo complessivo del corso proporzionato alle ore di
docenza svolte fino a tale data. Se alla data del recesso saranno state svolte un numero di ore di docenza superiori al 50% della durata
complessiva del corso non sarà più possibile recedere e il corsista sarà obbligato a pagare l’intera quota di iscrizione.
Il costo comprende la docenza ed il materiale didattico. La partecipazione all’esame finale ed il rilascio dell’Attestato di frequenza sono
subordinati al pagamento integrale della quota di iscrizione. La partecipazione avrà come criterio di preferenza la “tempistica d’arrivo della
presente scheda”. I Corsi di Formazione sono a numero chiuso e si svolgeranno al raggiungimento del numero programmato. Sono ammesse il
30% di ore di assenze non giustificate; oltre tale limite il corsista sarà considerato dimissionario ma sarà tenuto ugualmente al pagamento
integrale del corso.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Vi informiamo che i dati raccolti saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici degli Enti organizzatori e
verranno utilizzati per le finalità connesse con l’organizzazione, la realizzazione, la gestione amministrativa del corso in oggetto.

Data _________________

Timbro e Firma Azienda
_______________________

COMPILARE E INVIARE VIA FAX ALLO 0861.220462
Viale G. Bovio, 78 64100 Teramo - Tel. 0861.222445 Fax 0861.220462 web: www.conformaweb.it e-mail: info@conformaweb.it

