
 

 
 I.N.PE.F  

ISTITUTO NAZIONALE di PEDAGOGIA FAMILIARE ® 
(Reg. Ag. Entrate Roma P.I. 11297531003 - Cod. Att. 855920 Formazione ed Aggiornamento Professionale)  

 

Ente Accreditato MIUR - Decr. Prot. n. AOODPIT.852 del 30/07/2015 - Ente 

adeguato Direttiva n° 170/2016 del 23/11/2016 - Ente aderente all'iniziativa 

"Carta del Docente" 
 

  I Diritti dei Bambini 0-6 anni 
PER UN APPROCCIO CHE AFFERMI I  

DIRITTI UMANI E RISPETTI GLI AFFETTI FAMILIARI 

Giornate di Studio dal 25 al 28 MAGGIO 2018 
“…Arriviamo prima del lupo cattivo!” 

 

Fac-simile di domanda di iscrizione  

(Inoltrare il modello compilato via email a pedagogiafamiliare@gmail.com o via fax 

al numero 0655302868) 

 
Al Comitato Tecnico dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

Roma 

Nome e Cognome _____________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________ il ______________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________ 

Professione ___________________________________________________________ 

Residente a _________________________ Provincia _________________________ 

Via __________________________________ n. ________ C.A.P. _______________ 

Telefono ________________________Cellulare _____________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

 



Chiede l’iscrizione all’evento formativo   

 I Diritti dei Bambini 0-6 anni 
PER UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE CHE AFFERMI  

I DIRITTI UMANI E RISPETTI GLI AFFETTI FAMILIARI 

Giornate di Studio dal 25 al 28 MAGGIO 2018 
 “…Arriviamo prima del lupo cattivo!” 

 
 
 l  sottoscritt… dichiara di voler partecipare a tutte le Giornate di Studio 
(barrare con una X solo l’opzione scelta ed indicare le sessioni laboratoriali prescelte)   
□  SI  
□  NO 
 

Sessioni laboratoriali  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 l   sottoscritt..  dichiara di voler partecipare alle seguenti Giornate di Studio (barrare 
con una X solo le date di interesse ed indicare le sessioni laboratoriali prescelte)   
    
□ 25 maggio 

□ 26 maggio 

Sessioni laboratoriali 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

□ 27 maggio 

Sessioni laboratoriali 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

□ 28 maggio  

 



Costo  e Modalità Di Pagamento 

  
  Euro 100,00 (+ IVA al 22%) per aderire all’intera iniziativa dal 25 al 28 maggio 

2018  

 Euro 30,00 (+ IVA al 22%) per aderire ad una singola giornata   

 

 

Per i Pedagogisti Familiari iscritti all'ANPEF e al Registro Nazionale dei Pedagogisti 

Familiari la quota di partecipazione è: 70 Euro (+ IVA al 22%)  

 

Il pagamento della quota d’scrizione potrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario intestato a: 

ISTITUTO NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE IT 97 E 02008 05248 000101389209 

Conservare la ricevuta ed inviarla via mail all’indirizzo: 

pedagogiafamiliare@gmail.com o tramite fax al numero: 06/5803948 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  

A tutti gli iscritti sarà rilasciato attestato di partecipazione  

L’iniziativa - che rientra tra le attività formative per le quali può essere concesso 

l’esonero dal servizio ai sensi della Nota MIUR 02.02.2016-Prot. n. 3096 - è valida ai 

fini dell'adempimento dell’obbligo formativo del personale della scuola. 

 

Informativa: ai sensi dell’art. 13 del D. Lsg 196/03, i dati sopra forniti sono trattati unicamente per 

le finalità inerenti lo scopo della presente iniziativa e per informare di successive altre simili 

iniziative. Inoltre ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lsg 196/03, il titolare dei dati può chiedere la 

cancellazione dei medesimi in qualunque momento. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o la richiesta 

di cancellazione degli stessi, impedisce di fatto l’instaurarsi e/o la continuità del rapporto stesso.  

Firma ___________________________________________________  

 



Il richiedente dichiara di accettare le regole di iscrizione e le condizioni generali di 

seguito riportate. 

 

Regole di Iscrizione 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 

1. PARTI DEL CONTRATTO. Parti del contratto sono: da un lato, l’I.N.PE.F. – Istituto Nazionale 

di pedagogia Familiare s.a.s., istituto privato che opera nel campo della formazione e della 

ricerca e che organizza corsi di formazione, giornate di studio e master; dall’altro lato, il 

corsista. Quest’ultimo accetta, all’atto dell’iscrizione, le presenti condizioni di contratto. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI. L’I.N.PE.F. avrà cura 

di organizzare i corsi, le giornate di studio e i master nei luoghi e negli orari previsti, con i 

necessari supporti didattici e tecnici, insieme al personale docente qualificato. In caso di 

impossibilità, per i docenti designati, di essere presenti per malattie od altri impedimenti, 

l’I.N.PE.F. potrà sostituire gli stessi docenti con altri di pari prestigio o cambiare la data ed il 

luogo della lezione, previa comunicazione via e-mail a tutti i corsisti interessati. 

3. COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni tra l’I.N.PE.F. e il corsista avverranno tramite 

l’utilizzazione di un indirizzo e-mail che il corsista fornirà al momento dell’iscrizione. Un 

numero di telefono, che il corsista fornisca al momento dell’iscrizione, sarà utilizzato per le 

sole comunicazioni urgenti.  

4. ASSENZE CONSENTITE ED ESAME FINALE. Per accedere all’esame finale e per il rilascio 

dell’attestato e/o certificato di competenze, il corsista non dovrà aver superato il 20% 

(venti per cento) delle ore di assenza rispetto al monte-ore complessivo del corso. Laddove 

previsto saranno attivate lezioni in formula mista o a distanza. L’esame finale consisterà in 

prove scritte a risposta multipla o nella presentazione e discussione di un elaborato scritto  

o in simulazioni o esercitazioni che i docenti, di volta in volta, stabiliranno e di cui daranno 

informazione ai corsisti. 

5. MANCATA FREQUENZA. Nel caso in cui il corsista, compiuta l’iscrizione, per qualunque 

ragione non frequenti il corso, gli importi per iscrizione e partecipazione saranno 

comunque dovuti e le somme versate non potranno essere richieste in restituzione. 

L’Istituto, in casi eccezionali valutati a proprio insindacabile giudizio, potrà porre le somme 

già versate a credito del corsista per l’iscrizione ad altri corsi che si tengano entro i due anni 

accademici immediatamente successivi. 

6. RIMBORSI. Nel caso in cui il corso non venga tenuto, l’I.N.PE.F. rimborserà al corsista gli 

importi versati per l’iscrizione e la partecipazione. 



7. INFORMAZIONI SUI PERCORSI FORMATIVI. Le informazioni sui corsi, sugli eventi formativi e 

sui master organizzati dall’Istituto sono fornite mediante pubblicazione telematica 

accessibile e consultabile da chiunque anche prima della formulazione della domanda di 

iscrizione. Inoltre, all’atto dell’iscrizione o, su richiesta, prima della presentazione della 

domanda di iscrizione, l’interessato riceve documentazione relativa ai programma ed agli 

obiettivi di percorsi ed eventi formativi. 

8. DIRITTO DI RECESSO E RELATIVA INFORMATIVA. Il diritto di recesso è disciplinato come per 

legge ed è esercitato dal corsista entro quattordici giorni dalla presentazione della 

domanda di iscrizione mediante dichiarazione espressa; le informazioni relative al diritto di 

recesso sono contenute nel sito telematico dell’Istituto  

  

LUOGO E DATA_________________________  IL CORSISTA_______________________________  

 

Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 

n. 196 del 2003, consento al trattamento dei dati personali dianzi riportati, per finalità funzionali 

allo svolgimento dell’attività dell’Istituto, quali l’invio di materiale di promozione o di 

aggiornamento relativamente a percorsi ed eventi formativi organizzati dall’Istituto medesimo 

LUOGO E DATA________________________  IL CORSISTA________________________________ 

 


