
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ASSISTENTI FAMILIARI

Richiesta di iscrizione a:

Titolo modulo Data

Corso base di movimentazione 20/01/2018 
Corso base di alimentazione 24/02/2018 
Corso base di comunicazione 10/03/2018 
Approfondimento: L’importanza del fare insieme 28/04/2018 
Approfondimento: Tecniche di massaggio riflesso 12/05/2018 
Approfondimento: Le ferite invisibili 15/09/2018 
Approfondimento: Nozioni di primo soccorso 27/10/2018 
Approfondimento: Rischi domestici 17/11/2018 
Approfondimento: Caregiver - Anziano 01/12/2018 

Sede del corso: via Muredei n. 42/1, Trento

Quota di iscrizione: 30,00€ per il singolo modulo
25,00€ a modulo per l’iscrizione a due o più corsi

La quota di iscrizione può essere versata mediante Bonifico Bancario a favore di:
Ce.Se. Srl – IBAN IT51K 08304 01804 000003730945 – Cassa Rurale di Trento,
indicando gli estremi del partecipante e il titolo del corso.



Dati personali del partecipante:

Nome ______________________________   Cognome ______________________________

Luogo, data di nascita ____________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________

Città ______________________________ (_____)   CAP______________________________

Cod. Fiscale ____________________________________________________________

Tel. ______________________________   Cell. ______________________________

e.mail ______________________________

Condizione lavorativa ____________________________________________________________

Professione ____________________________________________________________

Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate
nelle “Condizioni Generali” allegate

Data __________________   Firma _______________________________

In caso di necessità rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0461/040847; 0461/040849.

La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata via mail o per fax a:
formazione.cese@cgil.tn.it – Fax: 0461/039074
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CONDIZIONI GENERALI

1) SEDE
Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel programma.

2) PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE AI CORSI
L'iscrizione avviene al momento del ricevimento da parte di Ce.Se. Srl della scheda di iscrizione
debitamente compilata e sottoscritta e si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione. Allo
scopo di garantire la qualità delle attività formative, le iscrizioni sono a numero programmato.
La  data  di  ricevimento  della  richiesta  di  iscrizione,  completa  in  ogni  sua  parte  e  debitamente
sottoscritta, determinerà la priorità di iscrizione.
Ce.Se. Srl si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto. Ce.Se Srl potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione
delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.

3) QUOTA DI ISCRIZIONE
La  quota  deve  essere  versata  in  un'unica  soluzione  all'atto  di  presentazione  della  richiesta  di
iscrizione  ed  in  ogni  caso  prima  della  partenza  del  corso,  salvo  per  quei  Corsi  in  cui  siano
espressamente previste più tranche di pagamento.
La  quota,  comprensiva  del  materiale  didattico  di  supporto  e  del  rilascio  di  attestato  di
partecipazione, si intende IVA inclusa.

5) CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
Ce.Se.  Srl  –  per  ragioni  organizzative  e  a  suo insindacabile  giudizio-  si  riserva di  annullare  o
rinviare la data di inizio del Corso dandone comunicazione agi interessati via e-mail entro 3 giorni
prima della prevista data di inizio; in tali casi le quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate.
Ce.Se.  Srl  si  riserva  inoltre  di  cambiare  i  calendari  e  gli  orari  delle  lezioni,  di  modificare  i
programmi,  senza  peraltro  alterarne  i  contenuti,  sostituire  docenti  nel  caso  di  sopravvenuti
imprevisti impedimenti.

6) IMPOSSIBILITA' A PARTECIPARE
Le Persone Fisiche che abbiano già perfezionato l'iscrizione e che alla data di inizio del Corso, si
trovino nell'impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di forza maggiore,
avranno la possibilità di  trasferire  l'iscrizione all'edizione successiva della stessa iniziativa – se
prevista – o ad altro Corso di pari importo.
In caso di iscrizione aziendale, sarà possibile sostituire il partecipante iscritto con altra persona della
stessa Azienda. 
In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche parziali.

7) RECESSO
Il diritto di recesso è esercitabile ai sensi di legge - comunicando la decisione via fax (0461/039074)
o tramite e-mail (formazione.cese@cgil.tn.it) - e decorre dalla data di sottoscrizione della scheda di
iscrizione al corso.
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8) RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI
I  partecipanti  ai  Corsi  sono personalmente  responsabili  per  i  danni  eventualmente  arrecati  alla
struttura, alle aule e alle attrezzature e a quant'altro presente nei locali sede dei Corsi. I partecipanti
sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma registri,  puntualità, serietà e costanza
nella frequenza)

9) CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (frequenza minima richiesta: 80%
delle attività di formazione) ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa.

10) CONTROVERSIE
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trento.

GARANZIA A PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell'ambito della banca dati Ce.Se. Srl e nel rispetto di
quanto stabilito dal  D.Lgs.  196/03 sulla  tutela  dei  dati  personali.  Il  trattamento dei dati,  di  cui
garantiamo la massima riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarLa sui prodotti e sulle iniziative
di Ce.Se. Srl. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in
ogni momento la modifica o la cancellazione.

Data __________________   Firma _______________________________


