SCUOLA DI COUNSELING INTEGRATO
TRIENNIO 2021 - 2023

MODULO ISCRIZIONE
(Da compilare in stampatello, firmare e inviare una copia scansionata alla mail formazione@orizzonticoop.it)
La/il sottoscritta/o:
COGNOME NOME
COMUNE

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

/

(gg/mm/aaaa)

/

CODICE FISCALE
VIA/PIAZZA

N°

CAP

RESIDENTE IN

COMUNE
PROCINCIA

DOMICILIATO IN
(Solo se diverso dalla residenza)

CELLULARE
E-MAIL
TITOLO DI STUDIO
ATTUALE OCCUPAZIONE

CHIEDE
l’iscrizione alla Scuola triennale di Counseling Integrato ‘Orizzonti’ che prenderà avvio nel 2021.
A TAL FINE DICHIARA:
(barrare solo una delle due opzioni sotto riportate)



di essere in possesso del diploma di laurea triennale o di titolo equipollente 1 o di titolo equivalente2;

1

L’equipollenza dei titoli accademici esteri è l’esito della procedura mediante la quale l’autorità competente determina l’equivalenza, a tutti gli
effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.
2 L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero da un cittadino europeo senza che venga rilasciato un titolo italiano.
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oppure, in deroga al punto precedente, di essere in possesso del diploma di scuola media superiore
quinquennale (o di titolo equipollente o di titolo equivalente) e di poter dimostrare di avere svolto attività
lavorativa per almeno 60 (sessanta) mesi effettivi, anche non continuativi, nei seguenti ambiti: educativo,
giuridico, organizzativo, sanitario, scolastico, sociale.
E A TAL FINE DICHIARA INOLTRE:



di essere a conoscenza che:
o

in caso di ritiro dalla Scuola da parte dell’allieva/o, la quota di iscrizione versata non potrà essere
restituita, ma potrà eventualmente essere utilizzata dall’allieva/o per altri corsi di
formazione/aggiornamento organizzati da Orizzonti;

o

in caso di mancato avvio della Scuola da parte di Orizzonti, l’allieva/o potrà scegliere se richiedere la
restituzione dell’intero ammontare della quota di iscrizione versata oppure se utilizzare la quota
versata per altri corsi di formazione/aggiornamento organizzati da Orizzonti.
E A TAL FINE ALLEGA:



copia di un documento di identità (fronte/retro) in corso di validità;



copia (no autocertificazione) del titolo di studio (diploma di scuola media superiore quinquennale, laurea,
etc.);



una recente fotografia in formato digitale jpg/png, con una dimensione massima di 3MB;



ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 350,00 su c/c bancario
IT 92 A 05018 12101 000011107653 intestato ad Orizzonti Società Cooperativa Sociale, specificando nella
causale del bonifico: COGNOME + NOME + ISCRIZIONE SCUOLA COUNSELING 2021;
Luogo, data

Firma

_____________________________________

_____________________________________

Dichiaro inoltre di essere informata/o che ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) i
dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali previsti dallo Statuto di Orizzonti Società Coop Sociale e che gli interessati
possono avvalersi di quanto previsto dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR. L’informativa integrale è pubblicata sul sito
www.orizzonticoop.it. La/il sottoscritta/o autorizza espressamente Orizzonti al trattamento dei propri dati personali.

Firma

_____________________________________
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