
 

 

 

 

 SEDE  D I  PALERMO 

Via Notarbartolo, 15 – 90141 

T. e F: 091 348 111 

E-mail: sedepalermo@iipg.it 

 

ORAR I  SEGRETER IA :  

Lunedì e mercoledì: ore 9:00 – 12:30 

venerdì: ore 15:30 – 19.30 

 

Spett.le ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO 

Via Notarbartolo, 15 

Palermo 

 

MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO  FAD                              

“STRATEGIE DI APPRENDIMENTO E PARTECIPAZIONE A SCUO LA”              

PROPOSTO DALL’ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO (PALERMO) 

 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________Prov. ________ il________________________________ 

Residente a __________________________________________Prov. ___________________         

Via _________________________________ n. ______Cap _________Tel. _______________  

E-mail _______________________________________________________________________ 

In qualità di: 

□ Docente scuola dell’infanzia    □ Docente scuola primaria    □ Docente Scuola Secondaria di 

Primo grado   □ Docente Scuola Secondaria di Secondo grado□ Pedagogista    □ Psicopedagogista     

□ Psicologo 

□ Assistente all’autonomia e alla comunicazione    □ Educatore    □ Altro 

 

CHIEDE 

□ di partecipare all’intero Corso FAD “Strategie di apprendimento e partecipazione a scuola”, 

promosso da codesto Istituto. 

□ di partecipare ai singoli moduli nell’ambito del Corso FAD “Strategie di apprendimento e 

partecipazione a scuola” (indicare quali): 

□ Modulo I: Bisogni individuali del/della docente 

□ Modulo II: Bisogni individuali dello studente/della studentessa 

□ Modulo III: Il gruppo-classe. 

 

A tal fine si impegna ad effettuare entro l’inizio del corso versamento di € …  (€ 70 per singolo 

modulo/ € 200 per l’intero corso) intestato a : I.I.P.G. Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 

IBAN:IT69P0200804642000300669281. Nella causale indicare il nome e cognome, Iscrizione al 

corso “Strategie di apprendimento e partecipazione a scuola”. 

 



 

 

 

 

 SEDE  D I  PALERMO 

Via Notarbartolo, 15 – 90141 

T. e F: 091 348 111 

E-mail: sedepalermo@iipg.it 

 

ORAR I  SEGRETER IA :  

Lunedì e mercoledì: ore 9:00 – 12:30 

venerdì: ore 15:30 – 19.30 

 

Nel caso di utilizzazione della Carta del docente, secondo quanto previsto dalle indicazioni 

Ministeriali (L. 107/2015), conferma attraverso il seguente modulo l’iscrizione su Piattaforma 

S.O.F.I.A. e indica il n. identificativo Voucher.  

 

Il sottoscritto si impegna, altresì, all'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso 

delle attività formative, ed al divieto di divulgazione e utilizzo del materiale didattico e della 

documentazione che sarà fornita durante il corso, per un uso diverso da quello di studio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione al corso ai 
sensi del D.Lgs (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196).  
 

                                                                                     Firma  
 
 
Luogo e data __________________ 
 
 
 
 
 
La richiesta di iscrizione, debitamente compilata in tutte le sue parti,  dovrà pervenire entro il 
26/04/2021  tramite e-mail all’indirizzo sedepalermo@iipg.it  
Tutte le comunicazioni inerenti il corso avverranno all'indirizzo mail indicato (obbligatorio). 
 
 


