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Iscrizione singoli moduli 
*Campo obbligatorio 

1.Indirizzo email * 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Tipologia 

Corso di formazione online 

Modalità di Erogazione della Didattica 

A distanza 

Prova Finale 

La prova di fine modulo consiste in una domanda aperta. La prova potrà essere sostenuta on-line . 

Contributo a carico iscritti 

200€ (esente IVA ex art. 10 D.P.R. 633/72 e comprensivo di 2€ di bollo virtuale) 
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2.Scelta del Modulo (è possibile indicare più moduli) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 

❑ Rappresentazioni sociali dell’infanzia e dell’adolescenza nell’immagine visiva - ( 5 

CFU ) iscrizioni entro il 27/07/2020 

❑ La valutazione dei contesti familiari disfunzionali e percorsi riparativi per il minore e 

la sua famiglia - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il 01/09/2020 

❑ Interventi di sostegno alle famiglie disfunzionali e minori: educativa domiciliare, 

affiancamento familiare, affidamento familiare, comunità per minori e adozione - ( 5 

CFU ) iscrizioni entro il 14/09/2020 

❑ Le comunità per minori: modelli teorici e strumenti operativi - ( 5 CFU ) iscrizioni 

entro il 28/09/2020  

❑ Crescere i figli in terra straniera: strategie di sostegno alle famiglie immigrate - ( 5 

CFU ) iscrizioni entro il 12/10/2020  

❑ Inclusione scolastica: inquadramento giuridico – sanitario - ( 5 CFU ) iscrizioni entro 

il 26/10/2020   

❑ Percorsi e strumenti di inclusione scolastica - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il 09/11/2020  

❑ Le seconde generazioni: rappresentazioni e pratiche di vita quotidiane di gruppi di 

minori di origine straniera - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il23/11/2020  

❑ Comprendere e accompagnare gli adolescenti nei processi di crescita - ( 5 CFU ) 

iscrizioni entro il 07/12/2020   

❑ Tutela dei diritti delle nuove famiglie - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il 1/09/2020   

❑ Politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza: il ruolo del Garante - ( 5 CFU ) 

iscrizioni entro il 14/09/2020  

❑ Giudice Onorario Minorile: responsabilità e tutela del minore - ( 5 CFU ) iscrizioni 

entro il 28/09/2020  

❑ Il preminente interesse del minore: il ruolo dell’avvocato - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il 

12/10/2020  

❑ L’intervento di polizia nei casi di maltrattamento e abuso - ( 5 CFU ) iscrizioni entro 

il 26/10/2020  

❑ Psicologia della devianza e giustizia riparativa - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il 09/11/ 

2020  

❑ Tutela delle vittime, minorenni ed adulte, e riconoscimento: il ruolo delle scienze 

sociali - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il 23/11/2020  

❑ Risvolti di bioetica giuridica in ambito minorile - ( 5 CFU ) iscrizioni entro il 

7/12/2020 
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3.Occupazione attuale presso *_______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI 
 
4.Cognome * _____________________________________________________________ 
 
5.Nome *________________________________________________________________ 
 
6.Codice Fiscale *_________________________________________________________ 
 
7.Data di Nascita *_________________________________________________________ 

( Esempio: 7 gennaio 2019 ) 

 

8.Luogo di nascita - Città e Provincia *_________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

9.Luogo di residenza- Città * 

 

________________________________________________________________________ 

 

10.Indirizzo * _____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

11.Numero civico *_________________________________________________________ 

 

12. CAP _________________________________________________________________ 

 

13.Provincia (SIGLA) *______________________________________________________ 

 

14.Contatto telefonico * _____________________________________________________ 

 

15.Indirizzo di posta elettronica *______________________________________________ 
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16.Titolo di studio italiano * Contrassegna solo una voce. 

  Diploma di scuola superiore di secondo grado 

  Diploma universitario 

  Laurea vecchio ordinamento 

  Laurea (I livello) 

  Laura Specialistica/Magistrale 

  Dottorato di Ricerca 

  Altro: _____________________________________________________________ 

 

FATTURAZIONE 

17.Si richiede fattura intestata a * Contrassegna solo una voce. 

 me stesso / me stessa, come persona fisica Passa alla domanda 30. 

 me stesso / me stessa, come libero professionista Passa alla domanda 18. 

 all'azienda / ente per cui lavoro Passa alla domanda 20. 

DATI PER LA FATTURAZIONE AL PROFESSIONISTA 
 
18.Partita IVA * ___________________________________________________________ 
 
19.Indirizzo PEC – codice destinatario * ________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
Passa alla domanda 30. 
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DATI PER LA FATTURAZIONE ALL'AZIENDA / ENTE 
 
 
20.Nome / Ragione Sociale *_________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
21.C.F. Azienda / Ente * ____________________________________________________ 
 
22.P.I. Azienda / Ente * _____________________________________________________ 
 
23.Codice destinatario SDI * _________________________________________________ 
 
24.Codice IPA * ___________________________________________________________ 
 
25.Codice Univoco Ufficio *  _________________________________________________ 
 
26.Indirizzo PEC * _________________________________________________________ 
 
27.Indirizzo sede legale Azienda / Ente * _______________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
28.E-mail Azienda / Ente * __________________________________________________ 
 
29.Codice Univoco del destinatario * __________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati. 

In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di Titolare del trattamento 

dei suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara. 

Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE) 

E-mail: rettore@unife.it 

PEC: ateneo@pec.unife.it 

Tel.: 0532293242 

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto 

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A. 

Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO) 

E-mail: dpo-team@lepida.it 

PEC: segreteria@pec.lepida.it 

Tel.: 0516338844 

Trattamento dei dati personali 

L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati personali: 

-Dati anagrafici 

-Dati fiscali ai fini della fatturazione 

I suoi dati personali sono trattati nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

pubblici poteri di cui è investita l’Università. 

Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è effettuato per le seguenti finalità: 

1.Iscrizione e partecipazione alle attività del progetto e/o corso al quale il partecipante aderisce; 

2.Utilizzo dei dati in contesti strettamente correlati a eventi e iniziative dei corsi dell'Università di Ferrara ai quali 

aderisce; 

3.Notificazione di corsi, iniziative ed eventi dell'Università di Ferrara rivolti alla Community tramite l'invio di newsletter e 

altre attività promozionali; 

4.Realizzazione di materiale audio/video durante il periodo di partecipazione al progetto a fini promozionali e diffusione 

attraverso il sito e i canali social dell'Università di Ferrara. 

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio , in quanto, in mancanza di essi, non sarà 

possibile perfezionare l'iscrizione al progetto e/o corso ai quali il partecipante aderisce. 

I suoi dati sono trattati: 

- con strumenti informatici - su supporti cartacei 

- in base ad un processo decisionale automatizzato 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Università, da parte di soggetti interni all’Università stessa, autorizzati 

al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni operative in ordine a misure e accorgimenti volti alla concreta tutela 

dei suoi dati personali. 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e verranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono trattati. 

I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati di contatto del titolare del 

trattamento, i seguenti diritti: 

1.diritto di accesso ai suoi dati; 

2.diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti; 

3.diritto di cancellazione dei suoi dati; 
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4.diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR; 

5.diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati. 

Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 

77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

30.Acconsento al trattamento dei dati personali * Contrassegna solo una voce. 

 Dichiaro di aver letto e di accettare quanto indicato nella presente Scheda di iscrizione 

31.Per il trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni e promozioni delle attività da 

parte dell'Università di Ferrara: * 

Contrassegna solo una voce. 

 Acconsento 

 Non Acconsento 

 

32.Per la realizzazione di materiale audio/video ai fini promozionali e di diffusione 
attraverso i canali social e il sito dell'Università di Ferrara: * 

Contrassegna solo una voce. 

 Acconsento 

 Non Acconsento 
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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 

Al fine di perfezionare l'iscrizione è necessario inviare copia di tale documento compilato in 
tutte le sue parti all’indirizzo mail: mastertutelaminori@unife.it  

Le modalità di pagamento verranno comunicate a mezzo mail non appena ricevuta 
l'iscrizione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 200,00: quota individuale, esente IVA ex art. 10 D.P.R. 
633/72 e comprensiva di 2€ di bollo virtuale. 

 

In caso di rinuncia del partecipante va comunicata via mail entro il giorno lavorativo 
precedente alla finestra temporale di fruizione del corso prescelta di conferma del corso. 


