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CORSO: Formazione specialistica c/o Centro Ribes via Nazario Sauro, 358- Pistoia 

 

Cognome e nome __________________________________Nato/a a __________________il ____________ 

Residente a _________________________prov. ____ via _________________________________________  

n. ________   CAP_______________ Codice fiscale ______________________________________________  

Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

Telefono____________________________  E-mail:______________________________________________ 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 Compila il presente modulo e consegnalo il primo giorno di corso  
 Versa la quota di partecipazione e consegna l’attestazione di pagamento il primo giorno del 

corso 

 Scrivi una mail a ribes@panerosecoop.it con il tuo nome, cognome, numero di tel e corso al 

quale intendi partecipare: 
□ PDP: dalla teoria alla pratica 

□ Il ruolo dell’insegnante nella comunicazione scuola /famiglia: strategie di comunicazione  

□ Le abilità di prescrittura  
□ Il bambino con disturbo oppositivo provocatorio nel contesto scolastico  

□ L’osservazione del bambino nella seconda infanzia: indicatori clinici per una diagnosi precoce.  
□ Studiare in autonomia: quali strumenti compensativi? 

□ Famiglie problematiche a scuola: un incontro possibile. 

□ E’ Bullismo?  
□ I disturbi dell’apprendimento 

La quota di iscrizione è fissata in euro 40,00 inclusa IVA. 

 

Il pagamento della quota può avvenire tramite: 

- bollettino postale: C/C n. 42754945 IBAN IT 58 A 0760102800000042754945 intestato a Pane e Rose 

Coop Soc a.r.l. 

- bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato a “Pane&Rose SCS ONLUS”, presso la Banca Chianti , 
Ag. Tobbiana cod. IBAN: IT 72 F0867321501073000100347 di Prato indicando come causale 

“Partecipazione alla formazione specialistica c/o centro Ribes” specificando il titolo del 
corso 

 

Al ricevimento del pagamento seguirà l’emissione di fattura che provvederemo a consegnare l’ultimo giorno 
del corso. 
 
 

 Attestato. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza 

 Privacy. Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto frequentante il corso presta 

espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa 
vigente. 

 Mancato pagamento. Il mancato pagamento delle quote nei termini previsti provocherà la perdita 

del diritto di ricevimento dell’Attestato di partecipazione. 
 Mancata erogazione del corso. Qualora il corso non venisse svolto per mancato raggiungimento 

del numero minimo di iscritti e/o per altre cause imputabili al Centro Ribes la quota di partecipazione 

verrà restituita per intero 
 
Data e firma per accettazione  ____/_____/______ Firma ______________________________________ 

mailto:panerosecoop@pec.it

