
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI CERTIFICAZIONE DI 

COMPETENZA CON VALIDITÁ EUROPEA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ……….…………………………………………..………………………………… 

Codice  fiscale….……..……………………….……… ……………………………………………... 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 N. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci, nel chiedere di iscriversi al Corso per la Certificazione di Competenza per 

la “VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE” 

dichiara quanto segue:  

Luogo di nascita ……….…………………………………… Prov. ………………………………….  

Data di nascita ………………………………………. ………………………………………………. 

Luogo di residenza ……….………………………………..……….. Prov. ………………………….  

Via ……….………………………………………..………..………… N. ……… C.A.P. ………….. 

Titolo di studio ……….……………………………………………….……………………………… 

Conseguito il ………………………… presso ………..…………………………..………………….  

Professione ……...…….……………………………………………………………………………… 

Telefono abitazione……….…….Telefono cellulare………………….Mail ……...…….………… ... 

Ai corsi di formazione saranno ammessi i candidati in possesso di esperienza quinquennale nel 

campo della progettazione e gestione di percorsi formativi, acquisita presso Agenzie formative 

accreditate. Inoltre potranno essere ammessi anche i candidati che abbiano svolto per almeno 5 anni 

attività di docenza presso Agenzie formative accreditate. 

 

☐ Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

 

Data …………………………………….. Firma per esteso ……………………………………… … 

 

 

 

 

 

 



1.Condizioni generali 

É oggetto delle presenti Condizioni Generali la fornitura di attività di formazione professionale per 

il rilascio di Certificazione di competenza da parte dell’Agenzia Formativa IS.O.GE.A. a quanti 

sottoscriveranno il presente modulo di iscrizione. Il corso è totalmente autofinanziato: potranno 

essere concordate con l’Agenzia Formativa modalità di pagamento personalizzate. Il corso prevede 

un massimo di 15 iscritti, pertanto i posti vengono assegnati in base all’ordine di conferma della 

propria partecipazione. È obbligatoria la sottoscrizione dell’informativa e del consenso 

dell’interessato al trattamento ed alla comunicazione e diffusione di dati personali ai sensi del 

D.Lgs 196/03, che è parte integrante della presente scheda.  

2. Iscrizione 

L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui l’Agenzia Formativa IS.O.GE.A. riceverà 

il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto; corredato dal versamento della quota di 

iscrizione e sarà subordinata alla comunicazione da parte della Agenzia Formativa del 

completamento della classe. É indispensabile allegare al presente modulo un documento di identità. 

Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, potrà essere consegnato a mano al 

seguente indirizzo: IS.O.GE.A. - Via Morandi 2, Cagliari – Pirri, oppure scansionato e inviato via 

mail a: isogeacagliari@libero.it  

3. Quota di partecipazione  

Il costo complessivo del corso ammonta a Euro 1.050,00 (millecinquanta/00). Il pagamento del 

corrispettivo per la fornitura del corso avverrà da parte del corsista nei seguenti termini: • € 150,00 

all’atto dell’iscrizione al corso; • € 400,00 all’avvio dell’attività formativa (entro i primi 15 giorni 

dell’attività didattica); • € 500,00 alla conclusione del corso, prima dell’esame di Certificazione 

delle competenze.  

4. Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione di € 150,00 dovrà essere versata all’atto della presentazione del modulo di 

iscrizione. I pagamenti successivi, indicati al punto 7, dovranno essere effettuati tramite bonifico 

bancario a favore di: IS.O.GE.A. indicando nella causale il titolo del corso ed il nominativo del 

partecipante. 

5. Recesso 

In caso di rinuncia alla partecipazione, entro 5 giorni prima della data di inizio del corso, si dovrà 

obbligatoriamente dare comunicazione via e-mail, seguita da lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento indirizzata a: IS.O.GE.A. - Via MORANDI 2, Cagliari. Si avrà così diritto alla 

restituzione dell’intera quota di iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso non venga 

effettuata entro i termini stabiliti, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia Formativa 

IS.O.GE.A. il corrispettivo individuale previsto a titolo di penale. Dopo l’avvio del corso, l’iscritto 

sarà tenuto a corrispondere l’intero corrispettivo individuale previsto nel caso interrompa la 

frequenza per cause non attribuibili all’Agenzia Formativa.  

 

mailto:isogeacagliari@libero.it


6. Calendario 

L’iscritto si impegna a rispettare il calendario concordato con l’Agenzia Formativa prima dell’avvio 

del corso.  

7. Rilascio Certificazione di Competenza 

Il rilascio della Certificazione di Competenza, secondo quanto previsto dalla normativa della 

Regione Autonoma della Sardegna, sarà subordinato al superamento delle prove finali alle quali si 

accederà con la frequenza di almeno l’80% del totale delle ore del corso e avendo pienamente 

regolarizzato la propria posizione amministrativa.  

I corsi si terranno presso la sede dell’ IS.O.GE.A. in Via Duca di Genova,70 – Cagliari e presso la 

sede dell’ IS.O.GE.A. in Via Prunizzedda,49g – Sassari 

 

Data........................... Per presa visione.................................................................................................  

 

 

 

Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

 

Data …………………………………….. Firma per esteso …………………………………………. 


