ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

FORMATI CON NOI

POCHI POSTI DISPONIBILI

11) La documentazione dovrà essere scansionata ed inviata all’indirizzo email:
iscrizioni@corsiecampus.it
22) Ed obbligatoriamente spedita in originale entro 15 giorni a::
Centro raccolta iscrizioni
Link Campus University
Via del Casale di San Pio 44 00165 ROMA
Pagamento versato in unica soluzione in base all'opzione corso scelta nel modulo
Documenti da allegare:
 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e del codice

fiscale;
 n.1 marca da Bollo da € 16,00 apposta sul modulo;
 copia dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico

IBAN: IT64F0326803212052855885523
Beneficiario: Link Campus University
Causale: NOME – COGNOME - CODICE FISCALE

IL CORSISTA RICEVERA' CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALL'AREA CORSO PRESCELTO
TUTTE LE COMUNICAZIONI SARANNO INVIATE DIGITALMENTE

www.corsiecampus.it
Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

"Competenze dell’Insegnante di SOSTEGNO nella Scuola"
attivato dall'Università Link Campus
CORSO DI ALTA FORMAZIONE 35 CFU
ISCRIZIONI ONLINE www.corsiecampus.it

Specifiche del corso
TIPOLOGIA: Corso di Perfezionamento - Alta Formazione
CREDITI FORMATIVI (CFU): 35
MODALITA’ DI EROGAZIONE: Full Online con piattaforma di studio accessibile 24/24.
COSTO PROMO :
- Solo Corso € 500 (Anziché € 750)
- Corso + 4 Webinar: € 750
PROMO PORTA UN AMICO
- Corso + 4 Webinar € 500 con la "Promo Porta un amico" (iscrizione due
candidati) Il nominativo del secondo iscritto andrà indicato nell'email invio
modulistica
IMPORTI DILAZIONABILI COME DA SCHEDA ALLEGATA

n.b. occorrerà barrare il pacchetto corso prescelto all’interno dei moduli d’iscrizione
presenti sul sito www.corsiecampus.it
Lo studente, quando immatricolato, riceverà credenziali d’accesso sulla propria casella
email, non è possibile effettuare la rateizzazione dell’importo.
REQUISITI DI AMMISSIONE: Diploma ITP, Laurea Triennale, Magistrale / Specialistica.
OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di preparare gli aspiranti docenti ai temi previsti.
Il Corso fornisce infatti gli strumenti necessari per acquisire competenze sulla figura
dell'Insegnante di Sostegno.
All’interno del Corso sono previste slides -esercitazioni - videolezioni e simulazioni test.
Piattaforma Studente accessibile 24 ORE SU 24 con nome utente e password ricevuti
all'iscrizione. Al termine del corso al superamento del test di 30 domande verrà
rilasciatocertificato dipartecipazione

Tel. 06 86358817 – WhatsApp 3760217770 - Email: info@corsiecampus.it
www.corsiecampus.it
Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

da inviare scansionato a iscrizioni@corsiecampus.it e successivamente spedito in originale

Matricola n.
___________________________

Marca
da bollo
€16,00

(a cura della segreteria studenti)

DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Magnifico Rettore dell’Università Link Campus University
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________________ (nome) ___________________________________________ Sesso r M r
Nato/a

il

____/____/______

a

_________________________________________________

(

______

)

F

Stato

____________________________________ Cittadinanza ______________________________________________________ CF
Indirizzo di residenza __________________________________________________________________________________________________________
CAP ___________________ Comune _____________________________________________________________________________________ ( ______ )
Indirizzo a cui inoltrare la corrispondenza (se differente) ________________________________________________________________________________
CAP ___________________ Comune _____________________________________________________________________________________ ( ______ )
Cell. _______/____________________________ eMail _______________________________________________ @ ____________________________
In possesso del Titolo:  Diploma  Laurea I livello  Laurea II livello  Laurea Vecchio Ordinamento
in _______________________________________________________________________________________________
avendo preso visione ed accettando il Regolamento del corso sotto riportato

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI
Selezionare soltanto una delle due voci:
 Corso DI ALTA FORMAZIONE "Competenze dell’insegnante di sostegno nella scuola" 35 CFU € 500
 Corso DI ALTA FORMAZIONE "Competenze dell’insegnante di sostegno nella scuola" 35 CFU - 4 Seminari € 750

**Retta € __________,00

** Il costo dei corsi, rientrando nell’attività istituzionale dell’Ateneo e non in quella commerciale, resta al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto non potrà essere rilasciata alcuna fattura.

REGOLAMENTO GENERALE
1) L’Università Link Campus University consente l’iscrizione contemporanea ai corsi
sopra indicati; non è possibile iscriversi contemporaneamente al Mater ed al Corso di

Perfezionamento.

2) Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Corso i cittadini italiani e stranieri che abbiano
conseguito il titolo di Laurea di I o II livello, a Ciclo Unico o Vecchio Ordinamento. Vengono altresì
considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti idonei dai competenti organi
di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli, nonché, nei
corsi i cui regolamenti espressamente lo prevedano, il possesso del Diploma accompagnato da
specifica esperienza nel settore.
3) E’ obbligatoria la perfetta conoscenza della lingua italiana.
4) Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore - La legge 22/33 e i successivi
decreti attuativi consentono, entro determinati limiti, la contemporanea iscrizione fino a due
corsi di studio universitari; in particolare NON è consentita l’iscrizione a due corsi appartenenti
alla stessa classe, a due corsi che non si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative,
a due corsi caratterizzati dall’obbligo di frequenza.
5) Modalità di iscrizione - L’iscrizione si effettua con la sottoscrizione della presente domanda di
ammissione e si perfeziona con il pagamento integrale della Retta come sopra indicata. L’Università
si riserva di accettare la presente domanda. La mancata accettazione verrà comunicata al Candidato
entro 15 giorni dalla data di presentazione.
6) Progetto formativo - I corsi vengono erogati in modalità FaD (Formazione a Distanza, lezioni
fruibili attraverso la piattaforma dedicata) integrata, laddove previsto, da attività formative collettive presenziali; i corsi prevedono un impegno complessivo pari a 25 ore per ogni CFU: detto
impegno complessivo comprende sia le ore di fruizione delle lezioni erogate in FaD, sia le ore

di attività di studio individuale delle medesime lezioni, sia, laddove previste, la frequenza delle
attività formative presenziali.
7) Prova finale e rilascio del titolo/attestato di partecipazione - Al termine del percorso formativo,
superati gli eventuali esami di profitto e/o le verifiche di accertamento e salvo non sia diversamente
previsto dal Regolamento del singolo Corso, il Candidato deve sostenere una prova finale; il calendario delle prove d’esame è disponibile presso le segreterie didattiche dell’Università. La Commissione
formula un giudizio motivato su ciascun Candidato e concede l’idoneità alla quale può aggiungere,
se unanime, una menzione di lode. Comunque, in caso di esito positivo l’Università rilascerà il titolo
(per il Master eventualmente previsto) e/o l’attestato di partecipazione (per i corsi diversi dal Master).
8) Costi compresi - Il costo dei corsi comprende esclusivamente la Retta; l’importo indicato NON
comprende il costo relativo ai tempi di connessione ad internet per la fruizione dei contenuti
didattici erogati in modalità online, il costo derivante dalla dotazione informatica minima richiesta,
le spese di viaggio, vitto ed alloggio che eventualmente si rendessero necessarie e, più in generale,
comprende esclusivamente ciò che è espressamente previsto come compreso.
9) Modalità di recesso e ritiro dal Corso - Il Candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di recedere
dalla presente domanda entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione a mezzo di raccomandata
A.R. da inviare presso la sede legale dell’Università ovvero via PEC.
10) Durata dei corsi - 12 mesi.
11) Il corpo docente è composto da docenti dell’Università e/o da esperti del settore.
12) Obbligo di frequenza/svolgimento - I requisiti minimi per il rilascio del Titolo/ Attestato,
oltre al superamento della prova finale di cui al punto 7), sono lo svolgimento di almeno il 70%
delle attività didattiche in FaD e, laddove previste, la frequenza di almeno il 70% delle attività
didattiche presenziali.

MODULI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1) Autocertificazione;
2) Informativa Privacy;
3) Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (leggibile) e del Codice Fiscale.

Luogo _________________________________, Data _____________________ Firma _______________________________________
Domanda ricevuta da: ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PL01
(Da compilarsi a cura della segreteria dell’Università o del convenzionato)

Università Link Campus University | Via del Casale di San Pio V n. 44 - 00165 Roma (RM) | C.F. e P.Iva: 11933781004 | eMail: lcu@pec.unilink.it
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali dichiarati dal Candidato saranno trattati
esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

INFORMATIVA
PRIVACY
(ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679)
L’Università degli Studi Link Campus University adotta le misure necessarie all’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection
Regulation), ed alla vigente normativa nazionale, relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si rende noto,
infatti, che dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Link Campus University, in
persona del suo rappresentante legale pro-tempore, il Presidente della Fondazione
Link Campus University, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo rpd@unilink.it.

Luogo e modalità di trattamento dei dati
Il Titolare informa che i dati sopra menzionati saranno trattati in forma sia cartacea
che informatica o telematica, attraverso l’inserimento dei dati stessi sia in archivi che
in banche dati. Il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da
garantire la sicurezza e riservatezza dei Suoi dati.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali richiesti all’interessato è effettuato ai sensi
dell’art. 6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
• iscrizione e frequenza di corsi di studi universitari in presenza e in modalità elearning;
• gestione della carriera universitaria;
• utilizzo di servizi di orientamento;
• conseguimento del titolo di studio;
• calcolo degli importi delle tasse dovute;
• utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
• utilizzo dei servizi bibliotecari;
• accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;
• fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
• applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal d. lgs. 81/2008;
• invio di comunicazioni inerenti la propria carriera universitaria;
• archiviazione e conservazione degli atti inerenti la carriera universitaria, sia riguardo agli studi svolti, che agli eventuali incarichi ricoperti e ai titoli di studio
conseguiti;
• elezioni dei rappresentanti degli studenti e per eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta dall’interessato negli organi di governo
dell’Ateneo;
• statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima;
• eventuale utilizzo di agevolazioni inerenti la disabilità cronica o temporanea
dell’interessato.
È inoltre previsto il trattamento di dati personali identificativi e di carriera universitaria per le seguenti finalità:
• comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per fini occupazionali o culturali;
• informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni
e servizi anche di società contitolari o comunque collegate, anche in forza di contratto e/o convenzioni con l’Università, reputati di Suo interesse, sia con modalità
automatizzate che convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web,
in forza del consenso espresso.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’Università richieste dall’interessato, quali, ad esempio, organi pubblici preposti alla
gestione di contributi per ricerca e borse di studio.
Il Titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.

Periodo di conservazione dei dati personali
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il
periodo di durata dell’immatricolazione e/o iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, o altre
previste da norme di legge o regolamento o per le finalità già indicate; decorso tale
periodo, se non espressamente confermati dall’interessato, verranno distrutti.

Dati trattati
L’Università degli Studi di Link Campus University, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, informa che i dati personali e identificativi riguardanti gli studenti sono gestiti dall’Amministrazione, ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge. I dati trattati sono i seguenti:
• dati anagrafici, identificativi ed informativi contenuti nella domanda di iscrizione, compresi i dati relativi al titolo di studio per l’accesso ai corsi universitari;
• dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, o comunque connessi alla carriera universitaria;
• dati relativi agli studenti diversamente abili;
• rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfation;
• dati relativi ad elementi reddituali ai fini di eventuali esoneri dal versamento
delle tasse universitarie.

DIRITTI DELL’INTERESSaTO
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (es. chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o l’opposizione al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) scrivendo una raccomandata
al seguente indirizzo:
Università degli Studi Link Campus University
Sede legale: Via del Casale di San Pio V n. 44, 00165 Roma
C.F. e P.Iva: 11933781004
ovvero una e-mail all’indirizzo: privacy@unilink.it.

Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dagli utenti sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a
tal fine necessario; ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
Osservatorio Regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio Universitario, Ministero delle Finanze) che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o di borse
di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e
servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all’istituto
bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.
• I dati personali saranno trattati all’interno dell’Ateneo dai docenti del percorso
di studio prescelto e dal personale tecnico-amministrativo afferente alle strutture competenti per le varie tipologie di trattamento.
• I dati personali potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti il percorso di studio prescelto.
• I dati personali potrebbero essere comunicati a Università straniere nell’ambito
di programmi di mobilità studentesca per le finalità indicate nella presente informativa.
• I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni
pubbliche, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
• I dati personali saranno, inoltre, comunicati dall’Università, sia in fase di acquisizione di informazioni che durante la carriera universitaria e postuniversitaria
degli studenti, a soggetti privati, enti ed associazioni esterni, per iniziative di
orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione
post-laurea; a contitolari e responsabili del trattamento in qualità di persone
fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto e/o convenzioni con l’Università forniscono specifici servizi didattici, elaborativi o svolgono attività connesse,
strumentali o di supporto a quelle dell’Università.
• L’eventuale trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avviene in conformità alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (art. 46).

In relazione all’informativa, che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento, per le finalità relative ad informazioni
x Esprimo il consenso  Non esprimo il consenso
commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi: 

Luogo _________________________________, Data _____________________ Firma _______________________________________
Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare la presente Informativa Privacy in caso di eventuali modifiche o aggiornamenti.

LNPK01RH

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni
(Art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni; Art. 47 – Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà)

Il/La sottoscritto/a (cognome) _____________________________________ (nome) _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITà:
•

di essere nato/a a ________________________________________________________________________ ( ______ ) il _____/_____/________
di avere il seguente Codice Fiscale

•

di essere residente in _________________________________________________________________________________________ n. _______
Comune _____________________________________________________________________________ ( ______ ) Cap ___________________
Tel. __________/ _________________________

•

di  NON aver conseguito il Diploma di Maturità

 AVER conseguito il seguente Diploma di Maturità

denominazione Diploma _______________________________________________________________________________________________
presso l’Istituto  Statale  Leg. Ric. ___________________________________________________________________________________
della Città _______________________________________________ ( ______ ) Stato Estero _________________________________________
conseguito nell’Anno Scolastico ________/________ con votazione _________/_________
(laddove applicabile) di aver frequentato l’anno integrativo presso l’Istituto _________________________________________________________
della Città _______________________________________________ ( ______ ) Stato Estero _________________________________________
nell’Anno Scolastico ________/________ con votazione _________/_________
 Di essere studente diversamente abile con % di invalidità riconosciuta pari a __________

DICHIARA INOLTRE:
 Di NON essersi mai immatricolato presso una Università italiana o straniera.
OPPURE (selezionare una o più voci tra le seguenti alternative)
 Di NON essere attualmente iscritto ad altro corso di studi di questa o di altra Università.
 Di essere già in possesso del seguente Diploma di Laurea
 Diploma Universitario

 Laurea Vecchio Ord.

 Laurea 1° livello

 Laurea 2° livello

 Laurea a Ciclo Unico

Classe di Laurea ___________ Denominazione _____________________________________________________________________________
conseguito/a presso l’Università _________________________________________________________________________________________
della Città _______________________________________________ ( ______ ) Stato Estero _________________________________________
in data _____/_____/________ con votazione _________/_________
 Di ESSERE attualmente iscritto al seguente corso universitario
 Laurea 1° livello

 Laurea 2° livello

 Laurea a Ciclo Unico

 Master 1° livello

 Master 2° livello

 Altro

Classe di Laurea ___________ Denominazione _____________________________________________________________________________
presso l’Università ____________________________________________________________________________________________________
E, ai fini della presente domanda di immatricolazione, di NON essere iscritto ad alcun altro corso universitario oltre a quello sopra
rappresentato nonché di:
 aver fatto domanda di trasferimento  aver fatto domanda di rinuncia agli Studi  essere incorso in decadenza dagli Studi
 avvalersi dell’iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore ai sensi della legge 33/22
“L’immatricolazione/iscrizione viene effettuata sulla base dei dati contenuti nella presente autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e successive
modifiche; qualora, a seguito dell’accertamento d’ufficio svolto ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/00, uno o più dati risultassero errati e/o falsi,
fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, l’Università potrà modificare o annullare l’immatricolazione/iscrizione effettuata”.

Luogo _________________________________, Data _____________________ Firma _____________________________________
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali dichiarati dal Candidato saranno trattati
esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi.

INFORMATIVA CORSO DI PERFEZIONAMENTO

“COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA”
Corsiecampus.it in collaborazione con l’Università Link Campus ha strutturato un nuovo e
innovativo
corso
di
alta
formazione denominato:
"COMPETENZE DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO" il quale racchiude le seguenti caratteristiche:
1. Corso di alta formazione, composto da slides e videolezioni, senza obbligo di presenza e asincrono,
per una libera modalità di studio in piattaforma dedicata;
2.Innovativo sistema di esercitazioni interattive per verificare il proprio livello, composto da oltre
1500 domande su temi quali comprensione del testo, pedagogia speciale, pedagogia sperimentale,
legislazione scolastica, etc...;
3. Ogni CFU ci sarà una lezione di riepilogo dove verranno proposte delle domande di autoverifica
ed un video riassuntivo della durata di 5 minuti;
4. Il corso è funzionale per qualsiasi Ateneo in quanto comprende tutti gli argomenti richiesti dal
bando ministeriale.
PIANO DI STUDI:

COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA
Insegnamento
Legislazione Scolastica
Pedagogia Speciale
Pedagogia Sperimentale
Psicologia e didattica negli ambienti scolastici
Comprensione del Testo
Pratiche didattiche
Simulazione
TOTALE CFU

CFU
6
9
6
6
4
3
1
35

Qui di seguito alcuni input sul corso in oggetto:
- Fornisce una preparazione alle materie dell'ambito Docente di Sostegno nella scuola
- L'iscrizione al seguente corso di alta formazione è compatibile con le prove preselettive, scritte
e orali.
- Il corso, in base ai bandi precedenti, rilascerà ove previsto un punteggio – nello specifico nel
bando 2022 per la Link Campus University era 0,25;
- Il corso ha slides, dispense e videolezioni (brevi e di riepilogo per ottimizzare lo studio), oltre a circa
1500 domande di esercitazione per ogni argomento.
- In caso di superamento di tutte le prove ed immatricolazione al TFA occorrerà richiedere
congelamento
- si prevede a chiusura una piccola prova finale di 30 domande a risposta multipla (database
inserito in area studente) - esame superato con minimo 18 domande corrette.
Ripetibile gratuitamente nei 12 mesi dall'immatricolazione
L'attivazione della piattaforma e la fruizione del materiale avverrà con l'invio delle credenziali d'accesso
sulla mail dell'iscritto.
Modulistica da anticipare via mail a iscrizioni@corsiecampus.it e successivamente da spedire in originale

A fine corso è previsto un piccolo esame di 30 domande a risposta multipla estrapolate dai set presenti in area studente (18 domande corrette per
considerare superata la prova finale – ripetibile gratuitamente nei 12 mesi dall’immatricolazione).
Ricordiamo che, data anche la continuità con il concorso TFA VIII Ciclo del 2023, l’esame finale da 1 CFU è strutturato per essere sostenuto con
cadenza mensile in presenza a Roma e nelle ulteriori sedi che eventualmente verranno attivate e comunicate.

www.corsiecampus.it
Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

Link Campus University
Via del Casale di San Pio V, 44
00165 Roma - Italia
P. IVA: 11933781004

Rateizzazione riservata iscritti Corsiecampus.it
Modulistica da inoltrare a iscrizioni@corsiecampus.it
PIANO FINANZIARIO RETTE

Cognome:
Sesso:

Nome:
M

F

Cod. Fiscale:

Luogo di nascita:

Data di Nascita:

Provincia:
Corso:

Stato:

“COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA”
TOTALE RETTA:

€ 500 - CORSO COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO

Modalità di pagamento prescelta:
Saldo all'iscrizione
Due Rate

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT64F0326803212052855885523
intestato a Link Campus University
Causale: NOME – COGNOME - CODICE FISCALE

PIANO RATEIZZAZIONE
PER IMPORTO € 500 - SUDDIVISO IN DUE RETTE
N^ Rata
I rata iscrizione
II rata

Importo
€ 250
€ 250

Scadenza
30 giorni

Luogo e Data ________________________
Lo studente si obbliga a versare le rette come da piano sottoscritto
Firma dell’Iscritto/a ______________________________________

Link Campus University
Via del Casale di San Pio V, 44
00165 Roma - Italia
P. IVA: 11933781004

Rateizzazione riservata iscritti Corsiecampus.it
Modulistica da inoltrare a iscrizioni@corsiecampus.it
PIANO FINANZIARIO RETTE

Cognome:
Sesso:

Nome:
M

F

Cod. Fiscale:

Luogo di nascita:

Data di Nascita:

Provincia:
Corso:

Stato:

“COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA”
TOTALE RETTA:

€ 750 - CORSO COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO

Modalità di pagamento prescelta:
Saldo all'iscrizione
Tre rate

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT64F0326803212052855885523
intestato a Link Campus University
Causale: NOME – COGNOME - CODICE FISCALE

PIANO RATEIZZAZIONE
PER IMPORTO € 750 - SUDDIVISO IN TRE RETTE
N^ Rata
I rata iscrizione
II rata
III rata

Importo
€ 250
€ 250
€ 250

Scadenza
60 giorni
90 giorni

Luogo e Data ________________________
Lo studente si obbliga a versare le rette come da piano sottoscritto
Firma dell’Iscritto/a ______________________________________

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI

PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

Corsiecampus.it in collaborazione con l’Università Link Campus presenta:
il Corso di preparazione all’VIII Ciclo TFA Sostegno

Corso + 4 Webinar con la "Promo Porta un amico" (iscrizione due candidati)
Il nominativo del secondo iscritto andrà indicato nell'email invio modulistica a iscrizioni@corsiecampus.it

NOMINATIVO SECONDO ISCRITTO - PROMO PORTA UN AMICO SCONTO € 250
Nome____________________________Cognome________________________
oppure indicare il nominativo nell'email di invio modulistica
n.b. nel modulo d'iscrizione occorrerà selezionare € 500
Alla ricezione modulistica di entrambi gli iscritti verranno attivati anche i 4 seminari

Per gli studenti che attiveranno il corso comprensivo dei seminari

il primo webinar è previsto nel mese di novembre 2022
Corso di Alta Formazione Universitaria dedicato all’VIII Ciclo Sostegno

Iscriviti ONLINE su www.corsiecampus.it
POCHI POSTI DISPONIBILI
Eventuali proroghe visionando il sito ↓

https://www.corsiecampus.it/preparazione-tfa-sostegno

Modulistica da inoltrare a iscrizioni@corsiecampus.it
INFO: 06 86358817
WhatsApp 376 0217770
www.corsiecampus.it
Iscrizioni Master - Corsi di Laurea - Corsi Mondo Scuola - Graduatorie Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

