Spett.le
IDmakers srl
Via della Tecnica, 24 – Scala A
85100 Potenza
Il/la sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

Il

Codice fiscale

Residente a

Prov.

Indirizzo

num.

Tel/cell +39

e-mail

Cap.

CHIEDE
Di iscriversi al corso: TECNICO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Durata del corso: 600 ore
Programma:
MODULO
17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
IMPARARE A IMPARARE
37_ASS - Progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione per bambini da 0 a
36 mesi
40_ASS - Progettazione e realizzazione di attività di laboratorio creativo per l'infanzia e
relativi materiali
23_ASS - Gestione di attivita' educative, ludiche e di socializzazione per bambini da 0 a 36
mesi
31_ASS - Monitoraggio della salute e di situazioni di sofferenza/disagio relazionale di
bambini da 0 a 36 mesi
37_PER - Gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 mesi
17_EDU - Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: INGLESE
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
STAGE
TOTALE ORE

ORE
TOTALI
20
20

FAD
4
4

50

22

60

0

70

26

30

0

50
20
20
20
240

0
10
0
4
600

Sede del corso: Potenza, via della Tecnica 24 – Centro direzionale Rossellino - scala A – secondo piano1
Scadenza iscrizioni: …
Data di avvio: 16 APRILE 2018. Il corso sarà attivato con minimo 9 adesioni.
Costo: € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) a persona
Inoltre
DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di studio*:
QUALIFICA DI OPERATORE PROFESSIONALE
DIPLOMA DI SCUOMA MEDIA SUPERIORE in
Conseguito in data_____________________________ __________con votazione di__________________
LAUREA DI PRIMO LIVELLO/MAGISTRALE IN :
Conseguita nell’anno accademico: __________________________________Voto di laurea:____________
Presso l’Università degli Studi di:____________________________________________________________
* indicare tutti i titoli posseduti (a titolo esemplificativo, nel caso di Laurea va indicato anche il diploma)
Luogo, data

IN FEDE

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 dai candidati saranno raccolti presso l’Ente e trattati per le finalità di gestione dei corsi
IDmkaers. 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.

Luogo, data

1

IN FEDE

Potranno essere attivate ulteriori edizioni a Matera e/o in altri comuni della Basilicata, in base alla provenienza degli
allievi

Condizioni
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e si perfeziona
con il pagamento del 30% della quota di iscrizione da versare entro 7 giorni dalla data di conferma e comunicazione di
avvio corso che sarà inviata da IDmakers alla mail indicata nel modulo di iscrizione. Il saldo del 70% avverrà in due
tranche: 30% allo svolgimento di 300 ore, il restante 40% dovrà essere versato alla fine del percorso e prima
dell’espletamento della prova finale per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale per "Tecnico del sistema
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia".
2) IDmakers potrà 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 sia superiore a 15 sarà realizzata una graduatoria sulla base dei titoli di studio posseduti secondo il seguente
dettaglio:
-

Voto di Laurea fino a 5 punti

-

Diploma fino a 5 punti

-

Qualifica 1 punto

I punteggi dei singoli titoli sono cumulativi
4) La quota di partecipazione è pari a: € 3.600,00 a persona per la partecipazione all’intero corso.
5) La quota di partecipazione comprende:
-

Consegna del materiale didattico (sia elettronico che cartaceo);

-

Credenziali di accesso alla piattaforma fad IDmakers;

-

Rilascio dell’attestato di qualifica professionale per "Tecnico del sistema educativo integrato dei servizi per la
prima infanzia", a seguito del superamento dell’esame pubblico previsto dalla normativa vigente. Si ricorda
che, condizione minima per l’ammissione all’esame, è la frequenza di almeno 480 ore complessive
(aula+fad+stage).

6) Sarà cura di IDmakers comunicare ai partecipanti l’effettiva attivazione del corso. L’iscrizione si intende
perfezionata con l’acquisizione da parte di IDmakers di copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento
del 30% della quota di iscrizione. 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 per n.____ allievo/i del corso "Tecnico del
sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia".

-

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 10-13/16-18.

7) È 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____________________

firma__________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE per le PERSONE FISICHE
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE per le PERSONE GIURIDICHE
Denominazione/Ragione Sociale__________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________
P.IVA e Codice fiscale____________________________________________________________________

