La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata all’ente di
formazione IDmakers , Via della Tecnica 24, Scala A , 85100 Potenza, per posta, via fax (0971 1838316) o via
mail (id@idmakers.it) entro il 18/06/2016. Per i docenti che si iscrivono entro il 30/03/2016 sarà chiesto il
riconoscimento del corso ai sensi dell’art- 5 Direttiva 90/2003 (bonus-scuola).
Il/la sottoscritto/a
Nome_______________________________________Cognome___________________________________
Indirizzo_____________________________________Città________________(___)__Cap______________
Tel/fax________________________cell________________________e-mail_________________________
P.IVA o Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Professione: ____________________________________________________________________________
In caso di docente indicare materia di insegnamento e scuola di provenienza

CHIEDE
Di essere iscritto/a a:
Al Ciclo di 8 (otto) incontri “EDUCARE

ALL’AUTISMO ” per un costo complessivo di € 670,00
OPPURE

A 6 (sei) appuntamenti del ciclo incontri “EDUCARE ALL’AUTISMO ” per un costo
complessivo di € 500,00 secondo il seguente dettaglio (indicare i 6 appuntamenti scelti):
18/07/16 Autismo, caratteristiche, nuova diagnosi, aspetti cognitivi - Flavia Caretto
19/07/16 La valutazione sintomatologica, normativa e funzionale nell'autismo - Rita Centra
20/07/16 Il bambino con autismo a scuola - Rita Centra
05/09/16 Le abilità di autonomia nell'autismo - Gabriella Dibattista
06/09/16 La comunicazione recettiva ed espressiva nell'autismo - Giovanni Magoni
07/09/16 I comportamenti problema nell'autismo - Giovanni Magoni
11/11/16 La figura del compagno adulto - Giovanni Magoni
12/11/16 Intervento sulla sessualità e sulle autonomie complesse- Giovanni Magoni
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OPPURE
A n°____ appuntamenti del ciclo incontri “EDUCARE

ALL’AUTISMO ” per €/incontro

120,00, per complessivi € _______, secondo il seguente dettaglio (indicare gli appuntamenti scelti):
18/07/16 Autismo, caratteristiche, nuova diagnosi, aspetti cognitivi - Flavia Caretto
19/07/16 La valutazione sintomatologica, normativa e funzionale nell'autismo - Rita Centra
20/07/16 Il bambino con autismo a scuola - Rita Centra
05/09/16 Le abilità di autonomia nell'autismo - Gabriella Dibattista
06/09/16 La comunicazione recettiva ed espressiva nell'autismo - Giovanni Magoni
07/09/16 I comportamenti problema nell'autismo - Giovanni Magoni
11/11/16 La figura del compagno adulto - Giovanni Magoni
12/11/16 Intervento sulla sessualità e sulle autonomie complesse- Giovanni Magoni

NB: Gli appuntamenti previsti nel mese di luglio 2016, su richiesta, potranno essere replicati nel mese di
novembre 2016.Gli incontri saranno attivati con almeno 12 iscritti
Si impegna altresì,
successivamente alla comunicazione dell’effettiva attivazione del corso (e cioè al superamento dei 12
iscritti), a provvedere al pagamento della quota di iscrizione, secondo le modalità indicate nelle
“Condizioni” e facendo pervenire copia dell’attestato di pagamento alla segreteria organizzativa entro il
decimo giorno antecedente l’avvio dell’attività formativa.
Data____________________

firma____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed ai sensi del D.L.n.195 del 30/06/2003, i
dati personali forniti saranno raccolti presso l’Ente e trattati per le finalità di gestione dei corsi IDmakers. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ente, titolare del
trattamento, mediante nota scritta indirizzata alla Direzione.

Data____________________
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Condizioni

1) L’iscrizione all’intero ciclo di incontri o ai singoli appuntamenti è formalizzata mediante la compilazione e
accettazione della presente scheda, e si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione.
2) IDmakers si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto. IDmakers potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle
iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
3) La sede di svolgimento del corso è: IDmakers S.r.l., Via della Tecnica 24 -85100 Potenza. Nel caso il
numero di iscrizioni superasse la capienza delle aule IDmakers sarà cura dell’ente comunicare la nuova sede
del corso (ubicata sempre nel comune di Potenza). Gli incontri si terranno, nelle date indicate, dalle ore
09.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (o dalle 14 alle 18) presso la sede IDmakers sita in Via della
Tecnica 24 – Potenza
4) La quota di partecipazione è pari a:
€ 670,00 per la partecipazione all’intero ciclo di incontri
€ 500,00 per la partecipazione n. 6 incontri
€ 120,00 per la partecipazione al singolo incontro

5) La quota di partecipazione comprende:
-

Consegna del materiale didattico (sia elettronico che cartaceo)

-

Rilascio attestato di partecipazione

6) Sarà cura di IDmakers comunicare ai partecipanti l’effettiva attivazione del corso e/o dei singoli
appuntamenti con un anticipo di almeno venti giorni. L’iscrizione si intende perfezionata con l’acquisizione
da parte di IDmakers di copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della quota di
iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il decimo giorno antecedente l’avvio dell’attività
formativa, fatta salva la facoltà dell’Ente di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. Il
pagamento potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
-

accredito sul c/c intestato IDmakers presso la Banca Popolare di Bari – IBAN IT59 U 05424 04204
000000156017, specificando nella causale “quota di iscrizione n.____ incontri Educare all’autismo”

-

Assegno bancario non trasferibile intestato a IDmakers S.r.l. da consegnare alla segreteria
organizzativa sita in via della Tecnica 24 -85100 Potenza scala A-secondo piano negli orari 10-13/1618.

7) E’ possibile rinunciare all’iscrizione non oltre 7 giorni dalla data di inizio del corso comunicando la
decisione via fax (0971 1838316) o tramite e-mail (id@idmakers.it); in tal caso verrà restituito il 70%
dell’importo della quota versata.
8) IDmakers si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso
e sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale.
Per accettazione
Data____________________
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