MODULO
Cod.riservato all’ufficio

ISCRIZIONE
Il/La
sottoscritto/a
COGNOME

NOME

Nato/a a
CITTA’

PROV.

STATO CIVILE

lL
DATA DI
NASCITA
residente a

SESSO
M/F

CODICI FISCALE

CITTA’
CELLULARE

PROV.

TELEFONO

CITTADINANZA

CAP

INDIRIZZO

FAX

EMAIL *

(compilare i campi sottostanti qualora si desideri ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di
residenza)

CITTA’

PROV.

CAP

INDIRIZZO

CHIEDE L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Soluzione A - Corso LIM di 300 ore e relativo esame finale (Valutabile punti 1 in Grad. Istituto Docenti) Euro 160
Soluzione B- Corso TABLET di 200 ore e relativo esame finale (Valutabile punti 1 in Grad. Istituto Docenti) Euro 200
Soluzione C- Corso DATTILOGRAFIA di 200 ore e relativo esame finale (Valutabile punti Grad. 1 punto per
Assist. Amm)- Euro 180
Soluzione D - Skills Card + Corso su Piattaforma ECDL livello Specialised + esame per il conseguimento della
Certificazione ECDL livello Specialised (Valutabile punti 0,50 in Grad. Istituto Docenti e da punti 0,30 a punti 0,60
nelle graduatorie del personale ATA III Fascia) - Euro 250
Soluzione E - Skills Card + 7 (sette) esami finali riferiti ai moduli per il conseguimento della Nuova ECDL
comprensiva del livello Specialised -Euro 350
Soluzione F – CORSO CODING - PROGRAMMAZIONE INFORMATICA E PENSIERO COMPUTAZIONALE di 300
ore (Valutabile in Grad. Istituto come certificazione informatica) - Euro 160

Esami finali previsti in piattaforma e/o nelle seguenti sedi:
COSENZA
VIBO VALENTIA
CASERTA
ALTRE SEDI

CATANZARO
AGRIGENTO
NAPOLI

CROTONE
MESSINA
SALERNO

LAMEZIA TERME
PALERMO
POTENZA

REGGIO CALABRIA
RAGUSA
TARANTO

Le sedi su indicate sono regolarmente attivate, altre sedi sono attivabili al raggiungimento del numero minimo previsto per
sessione d’esame, in tal caso indicare accanto ad Altre la sede non presente nell’elenco a cui si è interessati per eventuale
attivazione.

Sessione Esami Finali:

Estiva

Invernale

Modalità di pagamento
Al momento dell’iscrizione il contraente effettua versamento importo previsto con:
□ Contanti/ assegno bancario intestato a:
□ Bonifico bancario intestato a:

Beneficiario

UNI-C.A.R.I.F.SRL

IBAN

IT 94 F031 1180 7400 0000 0012 161

Istituto
Bancario

UBI BANCA

Causale

Indicare sempre nella causale del bonifico cognome e nome del candidato, seguito dalla
denominazione del corso

La sottoscritta
ALLEGA
•
•

Fotocopia del documento di identità fronte/retro
Attestazione di pagamento
Unica soluzione

Prima rata

Dichiara sotto la propria responsabilità
ai sensi del D.P.R. 445, 28 dicembre 2000 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
(a norma dell´art. 76 del D.P.R. richiamato, il quale prevede in tali casi ulteriormente la decadenza dei benefici
conseguiti), sotto la propria personale responsabilità:
1. di aver preso visione di delle disposizioni previste dal bando di Partecipazione, della Scheda
Sintetica e dalle modalità di Iscrizione pubblicate sul www.unicarif.it
2. che è consapevole che il suddetto corso è compatibile con l’iscrizione ad un qualsiasi corso
universitario;
3. di effettuare l'accesso alla Piattaforma Telematica entro il trentesimo giorno dalla ricezione delle
credenziali di accesso per la connessione alla piattaforma telematica pena l’esclusione dal corso;
4. che le generalità indicate, i dati forniti, la documentazione allegata e la firma sono autentiche.

FIRMA

Luogo e Data

Accetta le seguenti condizioni:
1) Rinuncia del richiedente: in caso di eventuale rinuncia del richiedente la somma versata non verrà restituita;
2) Sospensione dell'iscrizione: in nessun caso è prevista la sospensione del corso;
3) Le condizioni e le disposizioni previste dal Bando di Partecipazione e dalle modalità di Iscrizione pubblicate
sul sito www.unicarif.it.
4) Foro competente: ogni controversia, che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, applicazione
e/o esecuzione del presente contratto, sarà demandata al Foro di Cosenza.
Luogo e Data

FIRMA

Per espressa accettazione ai sensi degli articoli 1341 co. II e 1342 co. II del Codice Civile, si approvano le seguenti
clausole:
1. Rinuncia del richiedente. 2. Sospensione dell’iscrizione. 3 Condizioni e disposizioni previste dal Bando di
Partecipazione e dalle e dalle modalità di Iscrizione. 4. Foro competente.
Luogo e Data

FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a
, acconsente, con riferimento ai dati personali forniti, ai
sensi del d.lgs 101/2018 e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa presa in visione nei siti web di aelsglobal.com,
empcampus.it, hl25.it ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nei quali sono contenuti: a) Titolare del
trattamento e responsabile della protezione dei dati personali; b) Finalità del trattamento dei dati; c) Modalità del
trattamento dei dati personali; d) Base giuridica del trattamento; e) Conservazione dei dati; f) Comunicazione dei
dati; g) Profilazione e diffusione dei dati; h) Conferimento dei dati e rifiuto; i) Trasferimento dei dati all'estero; l)
Titolare del trattamento; m) Diritti dell'interessato; n) Diritto di opposizione.
Luogo e data

FIRMA

