MODULO DI PREISCRIZIONE
Corsi per docenti di ogni ordine e grado e per professionisti
Nato\a
a

Io sottoscritto\a
Residente a

il

via/p.zza

Tel./cell.

CAP
e-mail

Professione

Note

chiedo la preiscrizione al corso di seguito indicato:
nb: sono indicati solo i corsi in via di attivazione,
gli importi verrano suddivisi in più rate da versare durante lo svolgimento dei corsi stessi
Codice SFIT

Codice S.O.F.I.A.

Costo

Conoscere, prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo – 25 ore - MIUR 170/2016

21712

€ 250.00

Consulente mediatore in cyberbullismo: Zanshin Tech – 120 ore - MIUR 170/2016

7109

€ 1.500,00

Consulente mediatore in bullismo - 120 ore - MIUR 170/2016

7119

€ 1.500,00

DOC/MAN.01

Il Metodo Analogico di Camillo Bortolato – 50 ore MIUR 170/2016

21183

€ 250.00

DOC/URL.01

Didattica della disabilità visiva e codice Braille – 50 ore MIUR 170/2016

21400

€ 300,00

BCB-25h
BCB/CYB.01
BCB/Bul.01

Titolo corso

Il Piano Didattico Personalizzato

In programma

Il Profilo descrittivo di funzionamento della persona e progetto multidisciplinare integrato

In programma

L'alunno con Funzionamento intellettivo limite a scuola
DOC/BLT.01
FPS/BLS-D

In programma

Il gruppo Balint

21863

Corso di BLS-D adulto e pediatrico

€ 350,00
€ 80,00

Il presente modulo non è impegnativo ed è finalizzato soltanto alla compilazione dell’elenco degli interessati a seguire i
singoli corsi che verranno attivati soltanto al raggiungimento del numero di iscrizioni minimo previsto per lo svolgimento
degli stessi. Le iscrizioni effettive verranno perfezionate con la compilazione del MODULO DI ISCRIZIONE e con il
versamento della quota di iscrizione.
Spedire via mail, debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo:
segreteria@formazioneinsegnanti.com

Data

.

Firma ………………………………………

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

Io Sottoscritto

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs

196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma
…………………………………
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