
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI 
“Tecnico dell’animazione socio-educativa” 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il/la sottoscritt_ _________________________________  nato/a a _______________________  (__)  

il __/__/_____,  Codice fiscale__________________, Residente in Via ______________________ n.___ 

Comune  ____________________________________________  Provincia  (___)   C.A.P  ___________ 

Recapito Telefonico _________________________    E-mail _________________________________  

Titolo di studio _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Corso di Formazione Tecnico dell’animazione Socio-educativa  
 
Condizioni Generali 
 

1. Le lezioni di Aula si terranno presso la sede di Farimpresa S.r.l. in Via Oliverio snc, Locri (RC); 
2. Il corso avrà una durata di 500 ore, di cui 340 ore in Aula e 160 ore in Stage; 
3. Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento di un Attestato di qualifica professionale 

di livello 4 EQF; 
4. La data di inizio corso è fissata per il mese di Novembre e sarà comunicata ai discenti, insieme 

all’orario delle lezioni, alla mail sopra indicata; 
5. Il costo totale del corso è di Euro 1.500,00, da versare in tre tranche, di cui: 

a. una prima trance di Euro 300,00 al momento dell’iscrizione ed entro la data di avvio 
delle attività; 

b. una seconda trance di Euro 600,00 a metà percorso formativo (indicativamente alla 
fine delle attività di Aula); 

c. una terza ed ultima trance di Euro 600,00 al conseguimento dell’Attestato di Qualifica. 
6. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario i cui estremi saranno comunicati agli 

iscritti via e-mail; 
7. Il presente modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovrà pervenire firmato, 

unitamente al Documento di identità entro il 28/10/2019. 
 

Data ____________________                                                                                Firma del Richiedente 
 
                                                                                                                            ___________________________  

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere 
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03. Il trattamento dei dati da parte di Farimpresa Srl sarà 
esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi con alla presente 
procedura.  
Data ____________________                                                                                  Firma del Richiedente 
 
                                                                                                                            ___________________________ 


