Marca da bollo
€16,00

MODULO DI ISCRIZIONE
SINGOLI INSEGNAMENTI
Cognome

______________________________________________________________________

Nome

______________________________________________________________________

Nat__ a

_______________________________________

Cittadinanza

___________________________ Codice Fiscale______________________________

Provincia ___________________

Residente in via

N° ______________

Comune

Cap

Tel.

Cell.

Provincia ___________

E-mail
Di seguito il percorso riservato all'Area professione Docente per acquisire 24 CFU in discipline antropopsico-pedagogiche.
INSEGNAMENTI
Antropologia Culturale

SSD
M-DEA/01

CFU
6

Antropologia Culturale

M-DEA/01

12

Antropologia Sociale

M-DEA/01

6

Antropologia Sociale

M-DEA/01

12

Psicologia Generale

M-PSI/01

6

Pedagogia Interculturale

M-PED/01

6

Possono iscriversi a singoli corsi di insegnamento attivati presso la Scuola, nonché sostenere le relative
prove di esame ottenendone certificazione:
 i laureati i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e di superare gli esami di discipline non
inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni
in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di
specializzazione;
 i cittadini italiani e comunitari in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore idoneo per
l'ammissione all'università nel Paese dove è stato conseguito.

PROSPETTO CONTRIBUTI
CFU
6 CFU
12 CFU
24 CFU

IMPORTO
€ 180,00 (esente IVA)
€ 300,00 (esente IVA)
€ 550,00 (esente IVA)

MODALITÁ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
Intestatario: Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS
IBAN: IT20 G010 3012 1080 0000 0660 900
Causale: Singoli Insegnamenti – NOME E COGNOME
DICHIARA
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
di non essere uno studente in regime di interruzione studi;
di non essere uno studente in regime di sospensione degli studi anche presso altro ateneo;
di aver effettuato il versamento relativo alla Quota di Iscrizione;
di aver preso visione e di accettare i costi e le condizioni del corso come riportato nell’apposito
spazio del presente modulo;
6. di essere informato della sua facoltà di rinunciare al corso dandone comunicazione scritta con
l’apposito modulo ed è altresì informato che tale rinuncia non comporta alcun rimborso degli
importi versati;
7. di aver preso visione dei programmi didattici, della struttura del corso, dell’impegno di studio
necessario;
8. che le generalità fornite con il presente modulo e la documentazione allegata come da richiesta
sono autentiche.
Chiede di aver accesso ai programmi del Corso, ai materiali inerenti e di poter sostenere i relativi esami.
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione della domanda:
Il presente modulo di iscrizione ai Singoli Insegnamenti, compilato in tutte le sue parti e firmato, dovrà
pervenire in originale alla Segreteria Generale CIELS o attraverso consegna a mano o mediante posta
(Raccomandata con Ricevuta di Ritorno) al seguente indirizzo:
SSML CIELS - Segreteria Generale
Via Venier, 200 - 35127 Padova (PD)
Pertanto allega:
a. Copia dell’avvenuto versamento relativo alla Quota di Iscrizione;
b. Copia fotostatica di un documento di identità fronte-retro in corso di validità;
c. Marca da bollo da € 16,00
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e
successive modifiche.
Addì,
Firma dello Studente
Informativa ai sensi dell’art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
I dati personali comunicati dall’interessato saranno trattati dalla SSML - CIELS unicamente per le finalità di gestione della procedura per la
quale sono stati richiesti, nei rispetti dell’art 7 D.L.vo196/2003 riconosce allo stesso.

