Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

SCHEDA ISCRIZIONE PACCHETTO 24 CFU +
ECP EUROSOFIA
COGNOME

NOME

_________________________________________________________

___________________________________________________________

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

_________________________________________________________

__________________________________________________________

COMUNE DI RESIDENZA
_________________________________ PR ______________

VIA ______________________________________________________
___________________________________________________________
_________ N. ________________ CAP. ________________________

TEL/CELL.

EMAIL

__________________________________________________________

___________________________________________________________

LAUREA

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
(obbligatorio)

in ________________________________________________________
Facoltà _________________________________________________
Università di __________________________________________
Conseguito in data ____________________________________
Voto______________________________________________

in ________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ___________________
in data (gg/mm/aa) _________________________________
presso l’istituto _______________________________________
comune ______________________________________ PR ______
Via ______________________________________________________
n. __________________________________ CAP ________________
voto _____________________________________________

Collaboratore/orientatore di riferimento

Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

I documenti da allegare in fase di iscrizione sono:






Documento di riconoscimento
Tessera sanitaria
Copia titolo di studio o autocertificazione
Copia del pagamento
Inviare i documenti all’indirizzo segreteria@eurosofia.it

Insegnamento

SSD

CFU

Tipologia

Didattica dell'inclusione

M-PED/03

6

Telematico

Tecnologie dell'istruzione e M-PED/04
dell'apprendimento

6

Telematico

Psicologia generale

M-PSI/01

6

Presenza

Antropologia culturale

M-DEA/01

6

Presenza

Esonero

Per ottenere l’esonero da uno o più insegnamenti è necessario produrre la seguente
documentazione:


Attestazione, rilasciata dall’ateneo in cui si sono sostenuti i cfu, indicante le attività svolte,
comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato.
Tutto quanto secondo le disposizioni del DM 161/17 e nota MIUR prot. n. 29999 del
25/10/2017.



La documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo email 24cfu@unipegaso.it.

Il/La sottoscritto/a
dichiara
 di aver letto il regolamento sulle condizioni di utilizzo, sul sito dell'Università Telematica Pegaso
all'indirizzo http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post_pdf, di esserne a piena conoscenza e di
accettarne pertanto il contenuto
 di aver letto l'informativa sulla privacy di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003 sul sito dell'Università
Telematica Pegaso, all'indirizzo http://www.unipegaso.it/website/privacy.php. Eurosofia, ECP
dell’Università Pegaso, è stata incaricata del Trattamento dei Dati Personali esclusivamente per le
finalità di cui alla convenzione di accreditamento sottoscritta
 di aver visionato la scheda informativa sul sito http://www.eurosofia.it , nella pagina dedicata ai post
laurea, e pertanto di essere a conoscenza delle norme e dei termini, anche amministrativi, previsti e di
accettarne senza riserva tutte le condizioni
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 di prendere atto che ai fini fiscali per le determinazioni di legge la copia del/dei bonifico/i, se
correttamente eseguito/i secondo le indicazioni riportate nella scheda informativa, è/sono
documento/i sufficiente/i e che pertanto l'Università Telematica Pegaso non emetterà quietanza alcuna
sui pagamenti ricevuti
 di accettare che I dati personali raccolti nei moduli di iscrizione saranno trattati per le
seguenti finalità:
-per soddisfare le richieste di informazioni e/o per consentire la registrazione alla
piattaforma Pegaso da parte di EUROSOFIA in quanto ECP (e-learning center point)
della Università Telematica Pegaso e l'esecuzione dei servizi riservati agli utenti
registrati al Sito www.unipegaso.it
accetto

non accetto

-previo espresso e specifico consenso dell’interessato, per l’invio di e-mail pubblicitarie
su propri prodotti e servizi, analoghi a quanto già acquistato, a meno che non rifiuti
tale uso esercitando il suo diritto di opposizione con le modalità più oltre esposte (art.
130, comma 4, DLgs.196/2003).
accetto

Luogo e data

____________________

non accetto

Firma

_____________________________
Apporre la firma olografa, in originale e leggibile

