
 

Al Direttore del CeSPeD 
cesped@centrostudiuniversitari.it 

cesped@pec.it 
Sede 

 
 

Oggetto: TFA V CICLO - Corso in FAD “L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO OGGI”. 

 
La/Il sottoscritto/a   

 

Nata/o a  il   

Residente a   in via   

Codice FISCALE    
 

Ordine di Scuola  classe di concorso   
 

In servizio presso  di    
 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso “L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO OGGI” in FAD valido per la preparazione 
alle prove di accesso al TFA V ciclo organizzato da questo centro studi in modalità: 

Sincrona e Asincrona (con webinar, Video lezioni registrate, materiali ed esercitazioni generali e specifiche) costo complessivo € 610,00. 

Asincrona (con audio, materiali ed esercitazioni) costo complessivo € 244,00. 

L’iscrizione avverrà attraverso pagamento con bonifico bancario all’IBAN IT44U0894643080000000498510 intestato a Centro Studi 

Pedagogici e Didattici con causale “(Corso con DaD o corso con drive) TFA V CICLO – effettuato da (nome e cognome del corsista)”. 

L’iscrizione sarà efficace dopo aver effettuato il versamento. 

Dichiara altresì, di conoscere l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, 

pertanto, con la sottoscrizione della presente domanda di autorizzare la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in 

possesso della segreteria del CeSPeD solo ai fini delle attività corsuali e di iniziative promozionale dello stesso genere ed 

esclusivamente dal CeSPeD. 

Comunica altresì i seguenti contatti telefonici casa  cell.  

e il seguente indirizzo di posta elettronica (scrivere a stampatello)   . 

La seguente istanza deve essere scannerizzata e inviata anche all’indirizzo: cesped@centrostudiuniversitari.it 

o all’indirizzo cesped@pec.it entro il giorno prima della data di inizio del corso. 

La/o scrivente dichiara altresì, di conoscere l’informativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, 
pertanto, con la sottoscrizione della presente domanda di autorizzare la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in 
possesso della segreteria del CeSPeD solo ai fini delle attività corsuali e di iniziative promozionale dello stesso genere ed 
esclusivamente dal CeSPeD. Il titolare del trattamento dati è la dr.ssa Marianna Milazzo. 
Alla fine del corso sarà rilasciato il relativo certificato. 

Data ____________________________ _. 

Firma 
 

 
_________________________________ 
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