
 

 
CeSPeD ‐ Centro Studi Pedagogici e Didattici – Sede Operativa: Balestrate, via della Regione 9A 

Sede Didattica di Palermo, via padre Rosario da Partanna, 22 
Tel. 3921479644 – 3285436699 

Numero verde 800168622 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO SCUOLA 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INFANZIA - Prova orale 
da inviare alla seguente mail: cesped@centrostudiuniversitari.it e poi consegnare il cartaceo in presenza. 

COMPILARE A STAMPATELLO 

 
_L_ sottoscritt_ 
 
Cognome __________________________Nome________________________________ 
 

Nato/a a ____________________________ il _______________ prov. ______________ 
 

Residente in ____________________________________________ prov.____________ 
 

Via ________________________________________ n.________ c.a.p._____________ 
 

Tel. _________________________________ Cell. ______________________________ 
 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________ 

 

Codice fiscale  

      Chiede 

di essere iscritto/a per il corso di preparazione per la prova orale del concorso per la scuola 

DELL’INFANZIA nella sede di    [ ] Palermo [ ] Viagrande  [ ] Balestrate [ ] Sciacca 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 12 iscritti. Nel caso in cui non si raggiunga il numero 
minimo saranno spostati nella sede più vicina. 

 
Il corso si articola in 6 incontri laboratoriali in cui si realizzeranno delle progettazioni didattiche per 
le varie discipline. Al primo incontro _l_ scrivente verserà euro 300,00 più iva oppure porterà copia 
del bonifico da effettuare a CeSPeD, Centro Studi Pedagogici e Didattici – IBAN 
IT95V0894643080000001498510 – Causale corso ORALE - INFANZIA. Coloro che hanno 
frequentato il corso di preparazione per l’orale di sostegno il costo è di € 200,00. 
 
 

       Firma 

Data_________________            

                



 

 
CeSPeD ‐ Centro Studi Pedagogici e Didattici – Sede Operativa: Balestrate, via della Regione 9A 
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i 
fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di 
esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 

 
Do il consenso □       Nego il consenso □ 

 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle 
ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003) 

 
Do il consenso □       Nego il consenso □ 

 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato 
nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi 
di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 

 
Do il consenso □       Nego il consenso □ 

 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa. (nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili) 

Do il consenso □       Nego il consenso □ 

 

Firma 

Data _____________                                         _________________________________  

 


