
SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE 

“TUTOR PER LE DIFFICOLTÀ  DI APPRENDIMENTO - LIVELLO AVANZATO” 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, so6oscri6a e inviata 
all’Associazione Culturale Vi6orio Rossi – Libri Liberi, via San Gallo 21, 50129 Firenze, per posta o via email a 
info@libriliberiofficine.it entro il 2/10/2021. Perché l’iscrizione sia valida il modello dovrà essere compilato 
in stampatello e firmato ove richiesto in ogni sua parte. 

Il/la so6oscri6o/a  

COGNOME ____________________   NOME __________________ 

NATO/A A __________________________  PROV (___) IL _______________________ 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA _________________________________________ N. ____   CAP ____________ 

CITTÀ  _____________________   PROV (___)  TEL ______________________  CELL ___________________ 

EMAIL _____________________________________ CODICE FISCALE _______________________________ 

CONDIZIONE LAVORATIVA ____________________  PROFESSIONE _____________________________ 

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI  

⃝  Diploma = _____________________________________________ 

⃝ Laurea  = _______________________________________________ 

⃝ Corsi di perfezionamento/Master/corsi di aggiornamento = 
_________________________________________________________________________ 

SEGNALARE, TRA LE SEGUENTI, LE PROPRIE AREE D’INTERESSE: 
⃝ STRATEGIE DI STUDIO PER I DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO 

⃝ NUOVE TECNOLOGIE PER LE DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO 

⃝ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE STORICO/LETTERARIE 

⃝ DIDATTICA DELLA GRAMMATICA 

⃝ DIDATTICA DELLA MATEMATICA 

⃝ DIDATTICA DELLA CHIMICA 

⃝ DIDATTICA DELLA FISICA 

⃝ DIDATTICA DELLE SCIENZE BIOLOGICHE E SCIENZE 
DELLA TERRA 

⃝ DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE 

⃝ DIDATTICA DELLA LINGUA SPAGNOLA 

⃝ DIDATTICA DELLA LINGUA FRANCESE 

⃝ DIDATTICA DEL LATINO 

⃝ DIDATTICA DEL GRECO 

⃝ PROGETTI SCOLASTICI E LABORATORI IN PICCOLO 
GRUPPO 

⃝ ALTRO 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

mailto:info@libriliberiofficine.it


CHIEDE: 

di essere iscri6o/a al corso online organizzato dall’Associazione Vi6orio Rossi – Libri Liberi “TUTOR PER LE 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO”. 

È  A CONOSCENZA CHE: 

la presente cosctuisce una pre-iscrizione che verrà perfezionata a seguito della presa visione della 
documentazione (moduliscca e CV) da parte dell’Ente organizzatore e del dire6ore del corso per garancre il 
rispe6o dei requisic per l’ammissione e a seguito del pagamento della quota di partecipazione, da 
effe6uarsi a seguito della comunicazione da parte dell’Ente organizzatore del raggiungimento del numero 
dei corsisc. Allega a tale scopo il proprio Curriculum Vitae. 

È previsto un numero minimo di corsisc; il mancato raggiungimento di tale numero non consencrà l’avvio 
delle ahvità. È previsto un numero massimo di corsisc; qualora pervenissero alla segreteria organizzacva 
un numero di richieste eccedente, i partecipanc verranno selezionac mediante presa visione dei CV inviac. 

La quota di partecipazione è di euro 295,00. È richiesta inoltre l’iscrizione all’Associazione Culturale Vi6orio 
Rossi – Libri Liberi (5,00 euro). 

SI IMPEGNA ALTRESI’: 

successivamente alla comunicazione di avvio del corso, a provvedere al pagamento della quota di iscrizione 
pari a euro 295,00, secondo le modalità indicate nelle “Condizioni” e facendo pervenire copia dell’a6estato 
di pagamento alla segreteria organizzacva almeno 7 giorni feriali prima dell’avvio dell’ahvità.  

CONDIZIONI: 

1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e acce6azione della presente scheda, e si perfeziona 
con il pagamento della quota di iscrizione.  

2) L'Associazione Culturale Vi6orio Rossi - Libri Liberi si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanc previsto. L’Associazione potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. 

3) La quota di partecipazione è pari a 295 euro e comprende il rilascio di a6estato di partecipazione. 

4) L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell'Isctuto dell'Associazione di copia della 
documentazione a6estante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione; il pagamento dovrà essere effe6uato entro 
il quinto giorno lavoracvo antecedente l'avvio dell'ahvità formacva, fa6a salva la facoltà dell'Associazione di acce6are 
eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. Il pagamento potrà avvenire secondo una secondo le seguenc 
modalità: in contanc presso la sede in via San Gallo 21, 50129 Firenze o bonifico bancario uclizzando IBAN 
IT44X0326802800052848691270 intestato a Associazione Culturale Vi6orio Rossi -Libri Liberi specificandone lla 
causale “Quota iscrizione corso per Tutor per le difficoltà di apprendimento". 

5) L'Associazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzacve, di modificare il programma del corso e 
sosctuire i docenc indicac con esperc di pari livello professionale. 

Per acce6azione 

Data ___________________     Firma _________________________________ 


