
  
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

CORSI DI FORMAZIONE PRATICA PER IL SUPPORTO AL METODO DI STUDIO 
DI BAMBINI E RAGAZZI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO. 

    
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a ______________ 
Il ___________________, residente in via _______________________________ 
Nel comune di ___________________________ CAP _______________ 
Codice fiscale ________________________________ professione __________________________ 
recapito telefonico___________________ E-mail _____________________________ 

 
CHIEDE 

di essere iscritto/a a (barrare in corrispondenza di uno o più moduli per i quali si chiede l’iscrizione) :  
 

□ MODULO 1 - TECNOLOGIE PER APPRENDERE TRA TEORIA E PRATICA.  
(2 giornate di formazione, costo totale € 160,00) 

□ MODULO 2 – GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA NEL GRUPPO  
DI APPRENDIMENTO O NELL’ATTIVITÀ DI DOPOSCUOLA. (1 giornata di formazione, costo € 90,00) 
□ MODULO 3 – LA FIGURA DELL’OPERATORE NEL DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO: STRUMENTI 

COMPENSATIVI E STRATEGIE EFFICACI. (1 giornata di formazione, costo € 90,00) 
 
organizzati dallo Studio di Psicologia e Psicoterapia dott.ssa Carmela Monteleone - SOS Dislessia 
Vibo Valentia.   
 
Il/la sottoscritto/a allega al presente Modulo d’Iscrizione: 

• Copia del documento di identità in corso di validità 
• Copia del bonifico pari alla quota totale del costo del/i modulo/i per cui richiede 

l’iscrizione, da effettuare in favore di Associazione “Io vedo con le mani” IBAN: 
IT10H0538742831000002497414 . Causale: Iscrizione al Modulo 1 e/o 2 e/o 3 di 
Formazione pratica 2020-SOS Dislessia VV. 

• Curriculum vitae  
 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali, si comunica che i dati forniti sono raccolti e trattati per la gestione 
organizzativa, amministrativa del corso da lei richiesto. Il titolare dei dati è “SOS Dislessia” Vibo Valentia. 
Non saranno da noi diffusi a terzi ad eccezione dell’Associazione “Io vedo von le mani” in qualità di ente che 
collabora con l’organizzazione del corso e saranno trattati in ottemperanza agli obblighi di legge. 
I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso non 
superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 
I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da ragione sociale esclusivamente per informarla 
sui nostri servizi ed iniziative sociali. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti 
(articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679). 
Il/la sottoscritto/a prende atto dell’informativa e acconsente espressamente al trattamento dei 
propri dati personali. 
(Inviare il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto all’indirizzo e-mail 
sosdoslessiavibovalentia@gmail.com ). 
 
 Luogo e data:                                                                                       
                                                                                                                             Firma 


