DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
CORSO DI ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM)

Il/La sottoscritto/a (Nome) __________________________________________________
(Cognome) _______________________________________________________________
nato/a a ______________________

Prov. di __________________________________

il ____________________________
residente in Via/Piazza ___________ n. _______ Città_____________________________
Prov. _____ CAP _____________________
Cell.____________________________________________
e-mail __________________________________________

CHIEDE
di iscriversi al corso di formazione ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM)
gestito da EAP FEDARCOM presso la sede di __________________________________

di aver versato:
⃝ La quota di 50,00 euro come quota di pre iscrizione in data _____________

⃝ La quota di 150,00 euro come quota di iscrizione in data________________

⃝ di concludere il pagamento con 8 rate da 150,00 euro mensili

( (IBAN IT57H0200883421000101475858) intestato a EAP FEDARCOM / Nella Causale del bonifico indicare i seguenti
dati: “ quota d’iscrizione al corso Asacom - indicare il nome e cognome e sede corsuale

Data ___________________________

FIRMA LEGGIBILE

_______________________________________

Allega: titolo di studio, copia documento di identità e Codice Fiscale o Tessera Sanitaria

L’ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI
DISABILI
900 ore suddivise in 630 ore in aula e 270 di tirocinio formativo
L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili facilita l’integrazione scolastica
dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività didattiche, stimolando l’autonomia e la
socializzazione con il gruppo classe al fine di potenziare le loro relazioni, migliorare
l’apprendimento, la vita di relazione e supportare la partecipazione alle diverse attività.

QUALI COMPETENZE ACQUISISCONO GLI ALLIEVI:
Individuare i bisogni del soggetto valutando le potenzialità di sviluppo e le opportunità di supporto nel
contesto di riferimento (famiglia, gruppo classe, scuola, quartiere, ecc.).
Elaborare un piano personalizzato di sostegno coerente ai bisogni e alle risorse rilevate, agli obietti del
Progetto Educativo Individualizzato (PEI) nel rispetto delle condizioni organizzative del contesto.
Attuare gli interventi di sostegno nel rispetto del piano individualizzato, coinvolgendo attivamente il
soggetto nel gruppo sociale a cui partecipa e l’équipe di riferimento.
Valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati, confrontandosi con le altre figure dell'équipe, per
favorire il miglioramento continuo della qualità dell’intervento.
QUALI ATTITUDINI:


Atteggiamento positivo e disponibilità al contatto umano



Professionalità



Capacità di analisi



Autonomia decisionale



Senso etico



Facilità nei rapporti interpersonali



Attenzione all'igiene



Empatia

QUALI SBOCCHI:


Addetti all'assistenza personale



Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili



Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

IL NOSTRO CORSO:


requisito d’accesso: Diploma di Scuola Secondaria, residenza in Sicilia



900 ore suddivise in 630 ore in aula e 270 di tirocinio formativo



stage formativo in aziende del settore



docenti altamente qualificati e specializzati



attestato di specializzazione rilasciato dalla Regione Sicilia e valido su tutto il territorio
nazionale



materiale didattico, dispense e kit individuale fornito

INFORMATIVA TRATTAMENTO UTENTI
ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FEDARCOM, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14
del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei
suoi diritti, comunicando quanto segue:
a)

b)

c)

TITOLARE E D ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FEDARCOM, C.F. 96258450582, Pec:
Eapfedarcom@Pec.Eapfedarcom.It , con sede In Via P. E. Giudici, 25 - 93100 - Caltanissetta (CL) - Italia. L'elenco aggiornato
dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza si può richiedere a:

Titolare del trattamento - ENTE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FEDARCOM

Responsabile della protezione dati - DOTT. SAITO DUILIO
I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
DATI COMUNI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI O DEI DISCENTI E PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI
(MARKETING, ACQUISIZIONE E UTILIZZO IMMAGINI SU SOCIAL, WEB, APP, ECC.) - Dati personali non particolari (identificativi,
contabili, finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 10 Anni
FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato.
Finalità Principale: □ PARTECIPAZIONE PERCORSI FORMATIVI E/O PERCORSI DI RICOLLOCAZIONE/REINSERIMENTO
□ CONTRATTO FORMATIVO
□ DELEGA ATTIVITÀ FORMATIVE
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del contratto o la fornitura del
servizio richiesto dall'interessato. Il conferimento è in ogni caso facoltativo con riguardo al trattamento dei dati per l'invio di
messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all'attività, ai prodotti e ai servizi propri del Titolare.

d)

DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo
competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare.

e)

TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea

f)

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo
con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni
caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione
non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in
modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.

g)

I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al
nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:

Responsabile della protezione dati - Dott. Saito Duilio - Via Alfonso Borrelli, 4 - 90100 - Palermo (PA) - Italia - 0912510247 – dpo@pec.eapfedarcom.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica
dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo,
Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato
prima della revoca).

Sito Web: http://www.eapfedarcom.it

E-mail: presidenza@eapfedarcom.it

Sede Legale - 93100 CALTANISSETTA
Via P. E. Giudici, 25

93100 CALTANISSETTA
Via P. E. Giudici, 25

90138 PALERMO
Piazza Giuseppe Verdi, 6

Tel 0934 54 30 07
Fax 0934 57 58 74

Tel 0934 54 30 07
Fax 0934 57 58 74

Tel 091 32 45 09
Fax 091 611 90 83

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)
Il/La sottoscritto /a __________________________________________ nato/a a ______________________ il____________
Codice fiscale _______________________________n. telefono________________________ riguardo i consensi relativi al trattamento
si esprime come di seguito indicato:


relativamente all'uso dei propri dati personali non particolari per l’identificazione (Obbligatorio):
□ Do il consenso
□ Nego il consenso



relativamente all'uso dei propri dati personali particolari per le finalità della suddetta informativa (Obbligatorio):
□ Do il consenso
□ Nego il consenso



relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali o promozionali da parte del Titolare
(Facoltativo):
□ Do il consenso
□ Nego il consenso



relativamente alla comunicazione a terzi dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni commerciali (Facoltativo):
□ Do il consenso
□ Nego il consenso



relativamente all'uso dei propri dati personali per finalità di profilazione (Facoltativo):
□ Do il consenso
□ Nego il consenso


Pubblicazione d’immagini sui canali social (Facebook, Instagram, Linkedin e/o nel nostro sito web www...: foto acquisite
durante le attività di formazione, nel corso di eventi e/o del servizio richiesto, per finalità promozionali e
commerciali (Facoltativo)
□ Do il consenso
□ Nego il consenso

Luogo e data ________________ , ___ / ___ / ______
Firma ________________________________

Sito Web: http://www.eapfedarcom.it

E-mail: presidenza@eapfedarcom.it
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Via P. E. Giudici, 25

93100 CALTANISSETTA
Via P. E. Giudici, 25

90138 PALERMO
Piazza Giuseppe Verdi, 6

Tel 0934 54 30 07
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Tel 0934 54 30 07
Fax 0934 57 58 74
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