SI SCRIVE FORMAZIONE,
SI LEGGE FUTURO.

MODULO D’ISCRIZIONE
al Corso Base IAA per

COADIUTORE DEL CANE
E DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
GIUGNO – NOVEMBRE 2022

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________,

nato/a

a

________________________prov. ______ il ____/____/_______ e residente a ______________________
prov. ______ in Via ____________________________________

n._______

CAP. ___________

C. F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Telefono: ______________________________ E-Mail: ________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Corso Base IAA per “COADIUTORE DEL CANE E DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE”, della durata di 57 ore,
organizzato da ENAIP Impresa Sociale srl in collaborazione con AIPET Società Cooperativa Sociale-Ets di Bari. Il corso si svolgerà
secondo il seguente calendario e modalità:
-

Sabato 11 giugno 2022 e Venerdì 24 giugno 2022 - lezioni teoriche in modalità online - 16 ore
Lezioni pratiche in presenza nel mese di settembre presso il Centro Cinofilo Let's Play Dog di Casamassima -BA(3 giornate per un totale di 20 ore)
Lezioni teoriche in presenza nei mesi di ottobre e novembre (3 giornate per un totale di 21 ore)
Il/La sottoscritto/, inoltre, consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 485 c.p.), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
 Di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: _________________________________________ presso
l’UNIVERSITÀ
/
ISTITUTO
________________________________________________
__________________________________________ conseguito nell’anno _________;

del

COMUNE

di

 Di autorizzare ENAIP IMPRESA SOCIALE srl al trattamento dei dati personali così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 e successive modificazioni;

 Che corrisponderà la cifra di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oneri e bolli compresi + un buono pasto per ogni giorno
di corso in presenza, secondo i termini stabiliti nel paragrafo “MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO”;

 Di essere a conoscenza che la durata del corso è di 57 ore (di cui 20 di PRATICA) e che per accedere ad esso bisogna aver
superato il corso propedeutico ed essere registrati sul portale nazionale del Digital Pet come “Responsabile di Attività”.

 Di essere a conoscenza che l’iscrizione al corso va formalizzata entro il 7 GIUGNO 2022.
Luogo e data _______________

FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________
Il/La sottoscritto/a allega al presente modulo di iscrizione
copia del Documento di Identità in corso di validità + Codice Fiscale
curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali

ENAIP Impresa Sociale srl

SI SCRIVE FORMAZIONE,
SI LEGGE FUTURO.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1. La quota di partecipazione (di seguito la “Quota”) dà diritto a frequentare il Corso. La Quota, di € 750,00
(settecentocinquanta/00) oneri e bolli compresi, comprende la consegna di materiale didattico (sia elettronico che cartaceo)
e un buono pasto per ogni giorno di corso in presenza.
2. Al momento dell’iscrizione, dovrà essere versato almeno l’importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di acconto sul
totale del costo. È prevista la possibilità di rateizzare la restante quota in due parti, con versamento di € 200,00 (duecento/00)
entro il mese di settembre e versamento della restante quota di € 200,00 (duecento/00) prima della conclusione del corso.
L’eventuale saldo della quota dovrà avvenire entro il mese di Novembre 2022. Il partecipante dovrà effettuare il pagamento
entro i termini stabiliti nel presente contratto e dovrà comunicare tempestivamente gli estremi dei versamenti effettuati. Il
mancato saldo della/e quota/e entro i suddetti termini comporterà l’esclusione dal corso. La quota versata all’atto
dell’iscrizione è rimborsabile solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non sia espletato per qualsiasi motivo. La quota,
altresì, non è rimborsabile in caso di rinuncia al corso.
3. I versamenti delle quote possono essere versate:
in contanti presso la segreteria di ENAIP IMPRESA SOCIALE srl, dietro il rilascio di regolare ricevuta;
-

mediante Bonifico Bancario – indicante gli estremi del partecipante e il titolo del Corso di Formazione – a favore di:
ENAIP IMPRESA SOCIALE srl di FOGGIA - IBAN: I T 3 4 S0 5 6 9 6 0 3 2 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 3 X 7 3

4. La presente iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di ENAIP IMPRESA SOCIALE srl del
presente modulo sottoscritto per accettazione dal partecipante e del versamento della quota di iscrizione prevista.
5. Il partecipante ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 7 giorni dalla sottoscrizione, dandone comunicazione per
iscritto ad ENAIP IMPRESA SOCIALE srl per mezzo lettera A/R oppure Fax o e-mail, con il diritto alla restituzione della somma
versata per acconto. In caso di rinunce o disdette comunicate successivamente al predetto termine di 7 giorni, il partecipante
non avrà diritto al rimborso della quota versata all’atto dell’iscrizione. Una volta iniziata l’attività corsuale, l’intera quota di
partecipazione al corso pagata non sarà rimborsabile. ENAIP IMPRESA SOCIALE srl si impegna ad erogare il corso di
formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. L’Ente potrà prorogare il termine di scadenza per
la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. Il partecipante ha facoltà di recedere dal presente contratto
entro 7 giorni nel caso in cui l’Ente annulli o rinvii la data di inizio del corso di formazione e avrà diritto, in tal caso, al rimborso
della quota versata.
6. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO
Al termine del Corso è rilasciato al discente, che abbia frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste e previa
verifica del livello di apprendimento mediante test, l’ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al Corso Base IAA per “COADIUTORE DEL
CANE e DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE”, che permette l’accesso al Corso Avanzato, ultimo step della formazione in IAA.
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il Corso si svolgerà in modalità mista (lezioni sia in presenza che online). La parte di lezioni “a Distanza” si svolgerà attraverso
l’utilizzo della Piattaforma MOODLE di ENAIP IS di Foggia, integrata con l’app Zoom per le videolezioni. L’attività formativa
sarà realizzata in modalità sincrona, in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità dello svolgimento ed il
completamento delle attività didattiche di ciascun utente e della sua partecipazione attiva del discente.
Le lezioni in presenza si svolgeranno presso le sedi ENAIP Impresa Sociale di FOGGIA (via L. Rovelli 48) o di CASTELLANETA TA- (viale Verdi 20), oppure presso una sede individuata nella città di BARI, anche in relazione alla residenza degli iscritti.
Le lezioni pratiche si svolgeranno presso il Centro Cinofilo Let's Play Dog di Casamassima, specializzato in IAA.
8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali rilasciati sono utilizzati da ENAIP Impresa Sociale nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento Generale sulla Protezione Dati n. 2016/679). I suddetti dati personali, liberamente comunicati e dall’Ente
formativo acquisiti in ragione dell’attività svolta, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse
all’iscrizione, frequenza al corso e rilascio dell’attestato e non saranno comunicate a terzi se non esclusivamente ai fini delle
attività progettuali di cui sopra. Titolare del trattamento è ENAIP Impresa Sociale Srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con Sede legale in Via Ergisto Bezzi, 23/25 – 00153 ROMA (RM).
Per eventuali controversie in ordine al presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Roma.

Luogo e data _____________________

FIRMA DEL PARTECIPANTE________________________________________________
Si intendono specificatamente approvate le clausole nr. 01, 02, 03, 04, 05.

FIRMA DEL PARTECIPANTE________________________________________________
ENAIP Impresa Sociale srl

