MODULO D’ISCRIZIONE Corso Formazione in “Progettazione”
DATI PERSONALI
Nome e Cognome
Data di Nascita

Professione

Codice fiscale (obbligatorio)
Via

CAP

Città

Tel. casa
Fax

Tel.
uff.
E-mail

Cell.

Corso prescelto
(Barrare con una “X”)

Costo per la
partecipazione al Corso

o Percorso “A”- “Progettazione Sociale”
o Percorso “B”- “Progettazione Esecutiva”

Patrocinio
Associazione di Promozione Sociale
“Il Cenacolo”
Sede Legale: Via Colli della Serpentara, 15
00139 Roma (RM)
Tel. Mobile 3927799500 Fax 06.97253098
Per Informazioni cenacoloweb@gmail.com

Pr.

€ 350,00
(IVA inclusa)

Il costo complessivo di € 350,00.
Include 40 ore di
Formazione, 20 ore di moduli
integrativi autogestiti, 10 ore di
Docente Libero Professionista
consulenza individualizzata, il
Dr. Roberto Ferrante
materiale didattico.
P.IVA n. 11137731003
Sono esclusi dal costo complessivo
i testi di studio consigliati.
Modalità di pagamento: Accredito/Versamento Bonifico Bancario
Filiare: "Che Banca" - Codice Iban: IT 92D0305801604 100570766500
Intestatario: Ferrante Roberto

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI
Art. 1 – Requisiti d’ammissione
Dichiaro di essere maggiorenne e, come tale, in possesso del requisito previsto per l’ammissione al corso richiesto.
Art. 2 – Iscrizione
Dichiaro di aver preso visione sul dei siti internet www.cenacoloweb.it e www.centrostaff.it all’atto dell’invio di questo modulo d’Iscrizione, delle condizioni e
degli obiettivi del corso da me scelto e di accettarne integralmente contenuti e modalità didattiche.
Sono stato informato che il perfezionamento dell’iscrizione al corso da me scelto è regolato dalla seguente procedura:
1. Inoltro via email a cenacoloweb@gmail.com del presente modulo e della scheda “Scheda Aspettative” del corso e del Curriculum vitae debitamente
sottoscritte.
2. Partecipazione alla Presentazione dei corsi e della relativa Selezione dei candidati
3.
Consegna a mano in originale della domanda d’iscrizione firmata, di copia del Documento di Riconoscimento in corso di validità e del
Curriculum vitae firmato con il trattamento dei propri dati.
4. Versamento della quota complessiva di € 350,00 – trecentocinquanta/00 (IVA inclusa) a mezzo Bonifico Bancario,prima dell’inizio del Corso.
5. Al ricevimento della documentazione di cui ai punti precedenti, la segreteria provvederà ad inviare i calendari ufficiali del corso
Sono stato informato che, qualora non fossi nella condizione di portare a termine il corso prescelto, non avrò diritto alla restituzione della quota versata.
Art. 3 – Titolo rilasciato
Sono stato informato che al termine del corso mi rilascerà un Attestato di Frequenza per la durata di 7 0 ore.
Art. 4 –Struttura del corso
Il corso ha una durata di 70 (Settanta) ore distribuite lungo un arco di tempo di massimo 3 mesi.
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MODULO D’ISCRIZIONE Corso Formazione in “Progettazione”
Le attività sono sospese nel mese di Luglio e Agosto.
La struttura didattica sopra indicata costituisce la scheda sintetica del corso la cui sottoscrizione forma parte integrante della presente domanda.
Per il conseguimento dell’attestato di frequenza è comunque obbligatoria una frequenza almeno pari al 80 % delle ore programmate.
Art. 5 – Piano finanziario
Il costo complessivo del corso da me prescelto è di € 350,00 € – trecentocinquanta/00 (IVA inclusa) da versare in un’unica soluzione on line attraverso il sito
internet www.centrostaff.it
Art. 6 – Recesso
Sono stato informato che, una volta perfezionata l’operazione della mia iscrizione, potrò recedere dal presente contratto ed aver diritto alla restituzione del
versato solamente prima dell’avvio del corso medesimo.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Sono stato informato, ai sensi della legge 196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
che i dati personali da me forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività didattica, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa citata. Art. 8 – Foro competente
Sono stato informato che, in caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Roma.

IL CLIENTE

Firma Leggibile ………………….……………………………………………………………………………………………… Data………………………………….
Nome e Cognome (in stampatello)…………………….……………………………………….……………………………………………………………..
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver letto con attenzione e di voler specificamente approvare le sopra riportate
clausole: 1. Requisiti d’ammissione; 2. Iscrizione; ; 3. Titolo rilasciato; 4. Struttura del corso; 5. Piano finanziario; 6. Recesso; 7. Trattamento dei
dati personali; 8. Foro competente.
Firma Leggibile …………………….………………………………………………..………………………………………… Data………………………………….
PER FORMALE ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Dott. Roberto Ferrante …………………….……………………………………….………………………………… Data…………………………

LIBERATORIA PER L’USO DI IMMAGINI e VIDEO

Io sottoscritto/a_
, in qualità di iscritto al Corso sopra indicato organizzato
con il Patrocinio dall’Associazione “Il Cenacolo” autorizzo a titolo gratuito il legale rappresentante della stessa all’uso di immagini
foto/video che riguardano la mia persona. Inoltre richiedo che le immagini, riprese con qualsiasi strumento tecnologicamente
adeguato, riguardino esclusivamente la mia partecipazione al corso ed abbiano il solo fine di documentare e promuovere lo
stesso, in ogni ambito e con qualsiasi strumento di comunicazione scelto dall’associazione. Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che
ne pregiudicano il decoro e la dignità personale.
Firma leggibile
Con la presente dichiaro di essere stato edotto/a che i dati rilasciati nel presente modulo saranno utilizzati secondo quanto
previsto dall’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (denominato "Codice in materia di protezione dei dati
personali").
Firma leggibile
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