CORSI di FORMAZIONE riconosciuti M.I.U.R.
2017/2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Recapito

CAP e Città

Telefono ce llu lare

Altro telefono

Titolo di studio

Professione

Istituto scola stico di appa rtenenza

E-mail

Codice Fiscale

P. IVA

Note

Chiedo di essere iscritto/a ai seguenti corsi (barrare il corso o i corsi prescelti)



2083
2087

BULLI e BULLE: come difendersi
SINDROME da STRESS OCCUPAZIONALE: burn out e mobbing



2091



2097



2112

INTERCULTURA e DIVERSITA’: la scuola per star bene insieme
IL RISPETTO DELLA LEGALITA’: educazione ai diritti/doveri del minore tutela
degli insegnanti
D.S.A. e B.E.S.: come riconoscerli e come intervenire



2113



5023



5106

GRAFOLOGIA e DISEGNO INFANTILE: dallo scarabocchio alla scrittura
SIAMO TUTTI PROGRAMMATORI: metodi e strumenti per lo sviluppo dei progetti e
della conoscenza”
ADOZIONI e SCUOLA: l’inserimento del minore adottato.

DICHIARO che
la mancata partecipazione o le assenze per qualunque motivo non danno diritto all’esonero
del pagame nto o a rimborsi.
Contributo s pese:
il corso composto da n. 25 ore (n. 16 ore in aula e n. 9 ore con esercitazioni, ricerche, studi) prevede
una quota di contributo alle spese per l’organizzazione e la segreteria di euro 100,00 (cento/00)
complessive. La quota di contributo alle spese può essere pagata all’atto di iscrizione con il bonus
della carta docenti MIUR.
Data ………………………………

Firma……………………………….…………

I pagamenti dovranno essere effettuati attraverso IBAN: IT78P0623003203000035901874
bonifico bancario intestato a : FAMIGLIA E MINORI Onlus
Causale del pagamento : “Corsi di formazione riconosciuti MIUR ” (+ titolo corso)

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato via e-mail a
famigliaeminori@famigliaeminori.it, contestualmente alla copia del versamento della quota di
partecipazione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Famiglia e Minori Onlus, titolare del trattamento, tratta i suoi dati personali per le finalità connesse
alla partecipazione al corso, mediante elaborazione elettronica. I dati sono trattati dagli uffici di
Famiglia e Minori Onlus specificamente incaricati del trattamento. Gli interessati potranno
esercitare i diritti dell’art. 7 (accesso, correzione, ecc.) del decreto legge 196/03 rivolgendosi
direttamente a Famiglia e Minori Onlus. Con l’invio del modulo di iscrizione si esprime il
consenso al trattamento dei dati per le finalità e le modalità indicate.

Data ………………………………

Firma……………………………….…………

