L’Associazione Culturale
“Diapason – G. Gemelli”
Filadelfia VV
In collaborazione con

Comune di Filadelfia

Comune di Francavilla Ang.

Organizza il Corso di Formazione per nuovi operatori
Educazione all’Autonomia
per Ragazzi con Sindrome di DOWN
Domanda di Iscrizione
Al Presidente dell’Associazione Culturale
“Diapason – G. Gemelli”
FILADELFIA VV

Nome

e

Cognome

Nato/a

il

,

Professione

,

, Residente a

Provincia
n.

Cod. Fisc.

a

, Via
, C.A.P.

, Tel.

Mobile

E-mail
Chiede l’iscrizione al Corso

Intensivo

Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati sopra forniti sono trattati unicamente per le finalità inerenti lo scopo della
presente iniziativa e per informare di successive altre simili iniziative. Inoltre ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, il titolare dei
dati può chiedere la cancellazione dei medesimi in qualunque momento. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o la richiesta di
cancellazione degli stessi, impedisce di fatto l’instaurarsi e/o la continuità del rapporto stesso.

Firma __________________________________
Info:  333.5077278 – 3270407325

REGOLE DI ISCRIZIONE
CONDIZIONI GENERALI
1. OGGETTO: L’Associazione “DIAPASON – G. GEMELLI” con sede a Filadelfia VV, in via Napoli, 23
Cod. Fisc e P.I. 02497300794, in collaborazione con i Comuni di Filadelfia e Francavilla Angitola e
dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia organizza il Corso Intensivo per nuovi operatori
“Educazione all’Autonomia” per ragazzi con la Sindrome di Down, per un totale di ore 12.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: l’Associazione avrà cura di organizzare il corso, che
si terrà a Filadelfia nei giorni 20-21 gennaio 2018 (sabato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 –
domenica delle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00) presso i Locali della
Biblioteca Comunale sita in Filadelfia in via P. Galluppi. Le giornate di studio, con i necessari
supporti didattici e tecnici, avranno come docente il dott. Francesco Cadelano, Referente
Nazionale nei Percorsi di Educazione all’Autonomia dell’Associazione Italiana Persone Down.
In caso di effettiva impossibilità del docente ad essere presente per malattia o impedimenti
oggettivi, l’Associazione potrà sostituire lo stesso docente con altri di pari prestigio o cambiare
la data ed il luogo, previa comunicazione via mail a tutti i corsisti.
3. COSTO: Il costo del corso è di € 30,00 (euro trenta/00). L’iscrizione è comprensiva di:

partecipazione ai 2 giorni di lavori

cartellina con materiale formativo
L’iscrizione sarà considerata valida al momento del ricevimento della scheda di adesione e
del versamento della quota di iscrizione.
I Corsisti interessati dovranno inviare le proprie iscrizioni via email a francoconidi@virgilio.it
entro e non oltre lunedì 8 gennaio 2018 utilizzando la apposita “Scheda di adesione”. Le
schede che arriveranno dopo tale data non saranno prese in considerazione.
4. VERSAMENTI: La quota di partecipazione può essere versata sul c/c IBAN: IT54 S030 3242 5800
1000 0001 551 c/o Banca CREDEM - Filiale di Filadelfia, CAUSALE: “Corso di formazione 20 - 21
GENNAIO 2018” o in contanti presso la sede dell’Associazione.
5. COMUNICAZIONI: Tutte le comunicazioni tra l’Associazione e il Corsista avverranno tramite
l’utilizzazione di un indirizzo mail che il corsista fornirà al momento dell’iscrizione. Un numero di
telefono che il Corsista fornirà sarà utilizzato per tutte le comunicazioni urgenti.
6. ASSENZE CONSENTITE: Per il rilascio dell’attestato, il corsista non dovrà aver superato il 20%
(venti per cento) delle ore di assenza, rispetto al monte ore complessivo del corso.
7. MANCATA FREQUENZA: nel caso in cui il Corsista, regolarmente iscritto fosse
impossibilitato a frequentare il corso, la somma versata non verrà restituita.
8. RIMBORSI: in caso di mancato inizio del corso, l’Associazione, provvederà a rimborsare al
corsista l’importo versato.

,
Luogo

_________________________________
Data

Firma

Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 esprimo il mio consenso al
trattamento di dati personali qui riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della Vostra attività didattica, come
l’invio di materiale pubblicitario/promozionale e di aggiornamento sui corsi, giornate di studio promossi
dall’Associazione Culturale “Diapason – G. Gemelli”.
,
Luogo

________________________________________________
Data

Firma

