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Domanda di Iscrizione 

Corso ONLINE di preparazione al TFA sostegno organizzato da EIFORM e CONFINTESA: 

“La formazione del docente di sostegno nella scuola del XXI secolo, tra abilità e competenze” 

 

 

 

Cognome  Nome  

Data di Nascita  Luogo di Nascita  

Indirizzo residenza/ 
Domicilio- CAP 

 
Comune, 
Provincia, 
Regione 

 

Codice Fiscale  Email  

Cellulare  Altro recapito  

Denominazione Scuola 
di servizio 

 

Indirizzo Scuola di 
Servizio – Comune – 
Provincia- Regione 

 

Classe di Concorso  

Socio EIFORM          SI             NO Socio CONFINTESA        SI             NO 

Collaboratore/Orientatore di riferimento 
 

 
Il corso si terrà anche in presenza al raggiungimento 
minimo di 25 iscritti per sede. Barrare una sede a 
scelta tra: 
 
Ulteriori sedi, in tutte le Regioni, verranno attivate al 
raggiungimento di almeno 25 iscritti 
 

� Catanzaro 
� Cosenza 
� Crotone 
� Messina 
� Reggio Calabria 
� Vibo Valentia 

 

 
 

       
Riservato Segreteria 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
 
 
Con la presente il/la Sottoscritto/a____________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA 
 
 

− Di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti 
all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni 
necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte; 

− Di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra 
indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

 
 
 

Data ___/______/_____________             Firma __________________________ 
 
 
Il materiale didattico fornito in Piattaforma è strettamente riservato e personale. E’ fatto assoluto divieto al Corsista di effettuare 
qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione, commercializzazione ed utilizzazione al di fuori dell’uso strettamente connesso 
ai fini didattici legati al proprio apprendimento.  
 
 
Data ___/______/_____________         Firma per accettazione__________________________ 
 
 
 
IMPORTANTE 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
La quota di partecipazione è pari ad Euro 130,00 (100,00 euro per i gli iscritti Eiform e Confintesa) 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie  
IBAN n. IT45D0306781530000000000873 
Intestato ad ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE  
Banca di Appoggio: UBI BANCA CARIME 
 
Nella Causale del bonifico indicare “Corso di preparazione TFA”+ Cognome e Nome del partecipante. 
 
 
Per accedere al Corso è necessario inviare via E-mail a: info@formadocenti.it La seguente documentazione: 

1. Domanda di Iscrizione; 
2. Copia documento di identità valido; 
3. Copia bonifico attestante il pagamento; 
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