
 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Per l’ammissione di N° 20 Allievi al Corso di Formazione in autofinanziamento per 

OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (322 ORE) 

Autorizzato dalla Regione Lazio – Determinazione n° G01984 del 20/02/2020 

Il/la sottoscrito/a ……………………………………………………………………nato/a……………………………………………..  

il ………………………………  Comune ……………………………………………….Prov (…….)  cittadinanza……………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………………., residente a ……………………………………………………… 

in Via/P.za …………………………………………………………………., Prov……………………., cap ……………… 

tel………………………………………….. e-mail……………………………………………………………………………………………… 

domicilio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A AL CORSO DI OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE  E  

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E 

MENDACI DICHIARAZIONI,SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48/76 DPR 28/12/2000 

N°445) 

      DICHIARA 

 di essere cittadino  

 Italiano 

 Comunitario 

 Extracomunitario 
 

 Di aver compiuto il 18° anno di età    
 

 di essere in possesso del diploma di scuola secondario superiore 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso…………………………………………………………………………………………………………. 
In data  ______________ 
Per gli stranieri: 

 di Conoscere la lingua italiana almeno al livello B2 
 

Allegare obbligatoriamente (pena esclusione) 
o Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
o Per gli stranieri extracomunitario oltre alla fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità occorre produrre fotocopia del permesso di soggiorno (valido per l’intera durata del 
percorso) in corso di validità. 

 
Informiamo che ai fini del D/lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati dall’ESEV-CTP Viterbo Formazione e 
Sicurezza  unicamente per i fini previsti dalla partecipazione al progetto formativo in questione. 
 
Data                                                                                                               Firma del Richiedente 
  



 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Il percorso formativo, vista l’emergenza Covid-19, sarà avviato in modalità telematica on line. 

Come prevedono le linee guida della Regione Lazio, è stato previsto che il 30 % delle ore saranno svolte in 

modalità asincrona , cioè il partecipante avrà a disposizione materiali e lezioni on line sulla piattaforma 

didattica e potrà svolgere tali argomenti in completa autonomia supportato da un tutor on line. Avrà tempo 

fino alla fine di Novembre per svolgere questo tipo di didattica on line. 

Le restanti lezioni saranno svolte in modalità on line sincrona cioè il docente farà lezione in videoconferenza 

e il partecipante dovrà collegarsi all’aula virtuale e partecipare alle lezioni in modo attivo, come in un’aula in 

presenza. Le modalità di accesso saranno fornite dall’ente ESEV con le linee guida da seguire, sarà fornita 

assistenza informatica per effettuare gli accessi e durante le lezioni, anche se le modalità di partecipazione 

saranno semplicissime, basterà fare click su un link .  

Ad ogni lezione sarà rilevata la presenza, con obbligo di presenza per 80% delle ore, pena inammissibilità 

all’esame finale.   Le lezioni avranno inizio agli inizi di luglio e prevedono 2 lezioni a settimana pomeridiane 

dalle 14,00 alle 18,00. Ogni partecipante può connettersi alla piattaforma didattica da Pc, tablet o 

Smartphone. Per poter partecipare alla didattica on line il partecipante deve dichiarare di possedere la 

strumentazione idonea . 

Dotazioni necessarie: 

●pc, notebook, tablet o smartphone dotati di cuffie collegate e di una webcam. 

●connessione internet che consenta il collegamento e la partecipazione alla seduta (consigliato almeno 

5Mbps in download, 1Mbps in upload). 

●utenza di posta elettronica  

Il percorso formativo prevede lezioni nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre, 2 volte la 

settimana, passata emergenza Covid19, si prevede ritorno in Aula con lezioni frontali. 

Il Tirocinio sarà svolto al termine delle lezioni teoriche.  

Dichiarazione  (ARTT. 48/76 DPR 28/12/2000 N°445) 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E 

MENDACI DICHIARAZIONI,SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’  

Il/la sottoscrito/a ……………………………………………………………………nato/a……………………………………………..  

il ………………………………  Comune ……………………………………………….Prov (…….), iscritto al corso di OPERATORE  

EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (322 ORE) 

dichiara 

 di essere in possesso della strumentazione necessaria come sopra descritta per usufruire del corso in 

modalità on line  

 di essere disponibile a svolgere parte o tutto il percorso in modalità on line. 

Viterbo…………………………………… 
        Firma 
 

______________________________ 



 
 

 
Condizioni di partecipazione 

Per l’ammissione di N 20 Allievi al Corso di Formazione in autofinanziamento per 

Autorizzato dalla regione Lazio - Determinazione n° G01984 del 20/02/2020 

 
Il/la sottoscrito/a ……………………………………………………………………nato/a……………………………………………..  

il ………………………………  Comune ……………………………………………….Prov (…….), iscritto al corso suddetto si  

impegna al pagamento della quota di partecipazione come sotto indicato 

Il prezzo del Corso in oggetto è di Euro 1.000,00 (mille/00) 
 

Nel Prezzo sono inclusi: 
o Iscrizione al Corso 
o Assicurazione (INAIL, Resp. Civile) 
o Materiale didattico(testo di riferimento, dispense, kit d’aula) 

 
 
Il pagamento per la partecipazione è così suddiviso: 

o Anticipo Euro 300,00 all’inizio del corso. 

o 2° rata Euro 200,00  : scadenza dopo un mese dall’inizio del corso 

o 3° rata Euro 200,00 : scadenza dopo 3 mesi dall’inizio del corso 

o 4° rata Euro 300,00 : prima dell’esame finale 

 
ESTREMI PER il PAGAMENTO: 

intestatario:   ESEV-CTP FORMAZIONE E SICUREZZA VITERBO 
BANCA INTESA SANPAOLO SPA – VIA MAZZINI VITERBO 
IBAN: IT84 Q 03069 14512 0000100 61033 
Causale –  corso “OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE” 

 

Una volta effettuato il Bonifico, consegnare la ricevuta alla Segreteria 

 Le domande vanno consegnate a mano presso la Segreteria dell’Ente o inviate con raccomandata o PEC 

all’ente ESEVCTP – Formazione e Sicurezza –Viterbo. 

Il corso si tiene presso :   
ESEVCTP Formazione e Sicurezza – Viterbo 
L.go Onio della Porta, 12 (Zona Riello) 

01100 Viterbo 
Pec:  postacertificata@pcert-scuolaedileviterbo.it 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi: 
info@scuolaedileviterbo.it - 0761.309351 

Orari – dal lunedì al giovedì  dalle 9.00-12.00 e 14.30-
17.30 - Venerdì dalle 9.00- alle 13.00 

 
Viterbo…………………………………… 
 
        Per Accettazione 
  

mailto:info@scuolaedileviterbo.it


 
 

 
 
 
LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DELL’ENTE SCUOLA EDILE ESEV-CTP FORMAZIONE E SICUREZZA 

VITERBO 

LARGO ONIO DELLA PORTA,12  VITERBO ( zona Tribunale) 

 

Dove siamo 

 



 
 

 
Informativa per la  GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI: 

- Credito di ammissione: riconoscibile sulla base della valutazione degli apprendimenti formali, non formali 

ed informali, ove sia dimostrato il possesso dei prerequisiti cognitivi, di conoscenza ed abilità condizione 

per la positiva partecipazione, con riferimento al livello EQF 4. Possono avanzare richiesta di riconoscimento 

del credito di ammissione le persone in possesso di:  

i) qualifiche professionali di livello EQF 3, maturate in esito alla frequenza di percorsi formativi conclusi da 

esame pubblico; ii) frequenza almeno biennale di percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o di 

IeFP, inconclusi; iii) partecipazione a corsi di formazione continua e di educazione permanente, per un 

minimo di 300 ore complessive negli ultimi 5 anni. 

 - Crediti formativi di frequenza: La percentuale massima riconoscibile è il 30% sulla durata di ore d’aula o 

laboratorio; il 100% sul tirocinio curriculare. 

- Crediti formativi con valore a priori: 

- Dispensa di frequenza e prova della Unità di risultati di apprendimento: “Fondamenti di psicologia e 

psico-pedagogia”, in caso di possesso di laurea triennale, magistrale o di vecchio ordinamento in 

psicologia o scienze dell’educazione e della formazione; 

 - Dispensa di frequenza e prova della Unità di risultati di apprendimento: “Sicurezza sul luogo di lavoro”, 

in caso di possesso di idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) relativa 

alla frequenza di corso conforme all’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori ai 

sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. 81/2008; 

 - Dispensa dal tirocinio curriculare: 

 - un terzo della durata del tirocinio, a fronte di dimostrabile esperienza lavorativa nel ruolo, svolta 

per 1 anno scolastico negli ultimi 3; 

- due terzi della durata del tirocinio, a fronte di dimostrabile esperienza lavorativa nel ruolo, svolta 

per 2 anni scolastici negli ultimi 5, anche non continuativi; 

- l’intera durata del tirocinio, a fronte di dimostrabile esperienza lavorativa nel ruolo, svolta per 3 

anni scolastici negli ultimi 5, anche non continuativi. 

Se il partecipante intende avvalersi dei crediti formativi come riportato dal regolamento Regionale esposto in 

sintesi sopra dovrà produrre idonea autocertificazione e/o certificazione. 

All’iscrizione dovrà compilare la sottostante autocertificazione. 

 

  



 
 

 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscrito/a ……………………………………………………………………nato/a……………………………………………..  

il ………………………………  Comune ……………………………………………….Prov (…….)  cittadinanza……………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………………., residente a ……………………………………………………… 

in Via/P.za …………………………………………………………………., Prov……………………., cap ……………… 

tel………………………………………….. e-mail……………………………………………………………………………………………… 

domicilio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E 

MENDACI DICHIARAZIONI,SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48/76 DPR 28/12/2000 

N°445) 

      DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli che danno diritto al riconoscimento del credito: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Richiede 

Il riconoscimento del credito: 

_________________________________________________________________________________________ 

Allegare certificazione  
 
 
Informiamo che ai fini del D/lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati dall’ESEV-CTP Viterbo Formazione e 
Sicurezza  unicamente per i fini previsti dalla partecipazione al progetto formativo in questione. 
 
Data                                                                                                               Firma del Richiedente 
 


