
 

 

IRFOA | Via degli Astori, 12 

Da inviare via mail all’indirizzo 

Il/La sottoscritt  

nat a  

C.F.  

e residente a  

Via/Piazza  

Tel.  

Titolo di studio  

Attuale occupazione  

Orario di lavoro di massima  

 
dichiara il proprio interesse alla frequenza del Corso 

(Segnare casella corrispondente. Nel caso di adesione a più corsi è possibile segnare più 

  
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Barrare anche questa casella in caso si 
 
 
 

 Cagliari

Luogo e data 
 

 

                                                           
1
 Per uditori sono da intendersi coloro che, non possedendo i requisiti richiesti, desiderino 

possono richiedere di sostenere l’esame consapevoli che il titolo conseguito sarà un attestato di specializzazione e non un d

utilizzato in Italia in base alla normativa vigente. 
2
 Sedi da definire in base alle pre-adesioni pervenute. 

 
Corso di specializzazione Montessori per educatori della prima infanzia (0

Costo pro capite € 2.100,00

 

 
Corso di differenziazione didattica 

Costo pro capite € 2.700,00

 

 
Corso di differenziazione didattica 

Costo pro capite € 2.900,00
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DOMANDA DI PRE-ADESIONE  
 

Da inviare via mail all’indirizzo irfoa.formazione@gmail.com entro il 6 maggio 201

Prov.  il  

Prov.  CAP

e-mail  

dichiara il proprio interesse alla frequenza del Corso  
 

(Segnare casella corrispondente. Nel caso di adesione a più corsi è possibile segnare più caselle)
 
 
 

Barrare anche questa casella in caso si desideri frequentare il corso in qualità di uditore

presso la sede di
2
: 

 

Cagliari  Oristano  Sassari 

 
 

  FIRMA
  

Per uditori sono da intendersi coloro che, non possedendo i requisiti richiesti, desiderino frequentare il corso per propria cultura personale, anche per un modulo ore ridotto. Gli uditori 

possono richiedere di sostenere l’esame consapevoli che il titolo conseguito sarà un attestato di specializzazione e non un diploma di differenziazione didatti

Corso di specializzazione Montessori per educatori della prima infanzia (0

€ 2.100,00 

differenziazione didattica  Montessori per insegnanti di scuola dell’

00,00 

differenziazione didattica  Montessori per insegnanti di scuola primaria

00,00 

 

070 4511688 

18 

CAP  

n.  

caselle) 

desideri frequentare il corso in qualità di uditore1 

FIRMA 
 

frequentare il corso per propria cultura personale, anche per un modulo ore ridotto. Gli uditori 

iploma di differenziazione didattica e che quindi potrà essere 

Corso di specializzazione Montessori per educatori della prima infanzia (0-3) 

insegnanti di scuola dell’infanzia (3-6) 

scuola primaria (6-11) 



 

 

IRFOA | Via degli Astori, 12 

 

Condizioni generali relative all’iscrizione al corso

L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 32 iscrizioni per il corso di 

infanzia 0-3 e 35 iscrizioni ognuno per il corso

(6-11). I posti disponibili saranno assegnati cronologicamente sulla base delle adesioni ricevute.

Iscrizione, costi e informazioni generali

Il costo del corso è totalmente a carico degli allievi, l’adesione al corso si perfeziona a seguito della 

successiva, della Domanda di partecipazione al corso, corredata dal versamento della quota di iscrizione. 

Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Le viene qui fornita l’apposita informativa circ

personali. Titolare: IRFOA. I suoi dati personali verranno utilizzati ai soli fini sopra descritti, e saranno trattati anche 

l’ausilio di strumenti elettronici. Non è prevista la comunicazione dei suoi dati a terzi né la diffu

momento far valere i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono ven

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Potrà inoltre 

richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ino

diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta.  

Consenso: Letta l’informativa di cui sopra, il sottoscritto da il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 

comunque direttamente conferiti. 

 
Luogo e data 
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Condizioni generali relative all’iscrizione al corso 

L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 32 iscrizioni per il corso di 

e 35 iscrizioni ognuno per il corso Insegnanti di scuola dell’infanzia (3-6) ed il corso 

. I posti disponibili saranno assegnati cronologicamente sulla base delle adesioni ricevute.

Iscrizione, costi e informazioni generali 

Il costo del corso è totalmente a carico degli allievi, l’adesione al corso si perfeziona a seguito della 

successiva, della Domanda di partecipazione al corso, corredata dal versamento della quota di iscrizione. 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Le viene qui fornita l’apposita informativa circ

personali. Titolare: IRFOA. I suoi dati personali verranno utilizzati ai soli fini sopra descritti, e saranno trattati anche 

l’ausilio di strumenti elettronici. Non è prevista la comunicazione dei suoi dati a terzi né la diffu

momento far valere i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;  

rattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono ven

appresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Potrà inoltre 

richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la 

l blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha ino

n parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

Consenso: Letta l’informativa di cui sopra, il sottoscritto da il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 

  FIRMA
  

 

070 4511688 

L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 32 iscrizioni per il corso di Educatori della prima 

ed il corso Insegnanti di scuola primaria 

. I posti disponibili saranno assegnati cronologicamente sulla base delle adesioni ricevute. 

Il costo del corso è totalmente a carico degli allievi, l’adesione al corso si perfeziona a seguito della compilazione, nella fase 

successiva, della Domanda di partecipazione al corso, corredata dal versamento della quota di iscrizione.  

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Le viene qui fornita l’apposita informativa circa il trattamento dei dati 

personali. Titolare: IRFOA. I suoi dati personali verranno utilizzati ai soli fini sopra descritti, e saranno trattati anche con 

l’ausilio di strumenti elettronici. Non è prevista la comunicazione dei suoi dati a terzi né la diffusione. Lei potrà in ogni 

momento far valere i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e ottenere l’indicazione:  

rattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

appresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Potrà inoltre 

richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la 

l blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha inoltre 

n parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

Consenso: Letta l’informativa di cui sopra, il sottoscritto da il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 

FIRMA 
 


