RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SEDE OPRATIVA TERRITORIALE CNUPI
U.P. CIDIP
MILANO – Via Alberto, 8
“Stili di vita reali e virtuali: un approccio psicopedagogico”
INIZIATIVA FORMATIVA N. 35066
ID Edizione: N. 51220
_I_ sottoscritt_ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__|_|__||__|__|
E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PEC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sito in Via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N. |__|__|
CAP |__|__|__|__|__| Città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__|
Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la seguente scuola/istituto:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Materia d’insegnamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|
Premesso che
la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, C.N.U.P.I. Ente qualificato, accreditato presso il
Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, ai sensi del D.M. 177/2000 e dalla direttiva n. 170/2016,
organizza, in collaborazione con l’Università Popolare CIDIP di Milano e Confal Federazione Scuola, il corso di
formazione “Stili di vita reali e virtuali: un approccio psicopedagogico”rivolto ai docenti con contratto di lavoro a
tempi indeterminato. ll monte ore è così strutturato: 3 moduli – 2 da 4 ore 1 – modulo da 8 ore, per un totale di 16
ore . Il corso ha il costo di € 149,00 (centoquarantanove). Al termine del corso viene rilasciato un attestato di
frequenza;
Modalità di adesione
La quota è comprensiva di iscrizione al corso è di € 149,00 (centoquarantanove) ) acquistabile tramite”
BUONO SCUOLA” oppure tramite pagamento bonifico bancario a favore della CNUPI –Banca Prossima
S.P.A. Filiale di Milano - IBAN: IT07K 0335901600100000106781. I voucher generati dai docenti dovranno
essere inviati in formato PDF a segretario@cnupi.it .
I docenti iscritti alla Confal Federazione Scuola riceveranno uno sconto di € 29,00
(ventinove) all’atto dell’iscrizione. Per cui il costo totale ammonterà ad € 120,0
(centoventi)
Letto approvato e sottoscritto in _____________________lì__________________
________________________________
( firma del docente )
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle
norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo
n.196 del 30 giugno 2003, l'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno e per le finalità della presente
iscrizione
Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane - C.N.U.P.I - Via Vallo Rotondo, 4 - 82037 Telese Terme (BN) TEL.
0824976688- www.cnupi.it – segretario@cnupi.it

