Corso Alta Formazione
“DIRITTI E MIGRAZIONI. STRUMENTI PER CONVIVERE

MODULO DI ISCRIZIONE
v. 3 del 26.09.2019

IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA”
[DA REDIGERE IN CARTA LIBERA]

Alla Direttrice del
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP)
Università di Pisa
Via S. Frediano, 20
56126 Pisa
Io, sottoscritt
(cognome)

nat

(nome)

a

il

codice fiscale
Residente in _________________________________________________________ (provincia di _______)
Via/piazza ______________________________________________________________ n.civico ________
E-Mail (in stampatello) ____________________________________________________________________
Recapito telefonico (fisso o cellulare) ________________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a a frequentare l'intero percorso, ovvero uno o più dei seguenti moduli, del Corso di Alta
Formazione (CAF) “Diritti e migrazioni. Strumenti per convivere in una società che cambia”:

⃞ Intero corso (72 ore)
Percorso comune

⃞ Sessione inaugurale (4 ore, accesso libero, iscrizione obbligatoria)
⃞ Modulo 1 “Comprendere le migrazioni globali” (12 ore)
⃞ Modulo 2 “Attraversare le frontiere” (12 ore)
Tra le seguenti 6 lezioni, di due ore ciascuna, verranno svolte le 3 che riscuoteranno maggiore interesse tra gli iscritti al
modulo 2. Esprimi le tue preferenze (da 6 = preferenza massima a 1 = preferenza minima):

[ ] Ingresso e soggiorno in Italia per motivi di lavoro
Andrea Callaioli, ASGI

[ ] Ingresso e soggiorno in Italia per motivi familiari
Anna Brambilla, ASGI

[ ] Ingresso e soggiorno in Italia per motivi di protezione internazionale
Silvia Davini, ASGI

[ ] Salvataggi in mare, luoghi sicuri di sbarco e principio di non respingimento
Fulvio Vassallo Paleologo, Associazione Diritti e Frontiere
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[ ] Il sistema italiano dell'accoglienza nel nuovo quadro normativo
Sergio Bontempelli, Africa Insieme

[ ] "Irregolarizzazione", detenzione amministrativa ed espulsioni
Andrea Callaioli, ASGI

⃞ Modulo 3: “Tutelare dalle discriminazioni” (12 ore)
⃞ Sessione conclusiva (4 ore, accesso libero, iscrizione obbligatoria)
Percorsi speciali

⃞ Intero percorso “Comunità scolastiche” (28 ore)
⃞ Modulo “Formarsi e formare in prospettiva interculturale” (12 ore)
⃞ Modulo “Accompagnare i minori stranieri con vissuto migratorio” (12 ore)
⃞ Modulo “Insegnare in classi plurilingue” (4 ore)
⃞ Intero percorso “Pubbliche amministrazioni” (28 ore)
⃞ Modulo “Accedere ai diritti sociali” (12 ore)
⃞ Modulo “Accedere alle cure” (12 ore)
⃞ Modulo “Chiedere e ricevere asilo” (4 ore)
⃞ Intero percorso “Sindacati, associazioni, Terzo settore” (28 ore)
⃞ Modulo “Lavorare e creare occupazione” (12 ore)
⃞ Modulo “Accompagnare i minori stranieri con vissuto migratorio” (12 ore)
ovvero, in alternativa

⃞ Modulo “Accedere alle cure” (12 ore)

⃞ Modulo “Chiedere e ricevere asilo” (4 ore)
⃞ Singole lezioni da due ore (specificare quali):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

A questo scopo, consapevole delle sanzioni che la legge prevede a carico di chi dichiara il falso, rendo le seguenti
dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

⃞ Dichiaro di presentare domanda di iscrizione per mio conto (per iscrizioni di privati)
⃞

Dichiaro di presentare domanda di iscrizione in quanto dipendente, socio o collaboratore del seguente Ente
pubblico, soggetto privato, organizzazione no profit:
Denominazione ____________________________________________________________________
Sede legale in _____________________________________________________________________
C.F. o P.I._________________________________________________________________________
PEC e/o posta elettronica ____________________________________________________________
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Telefono__________________________________________________________________________
Pertanto, la quota di iscrizione sarà versata direttamente da tale Ente pubblico/Organizzazione,
entro i termini fissati e validi per tutti gli iscritti.

⃞

Sono consapevole che le ditte, società ed enti privati che intendono iscrivere un proprio dipendente, socio o
collaboratore dovranno aggiungere agli importi sopra indicati l’IVA al 22%.


Dichiaro di possedere i seguenti titoli di studio:

⃞ laurea triennale in ______________________________________________________________________________
conseguita il _______________________ presso ________________________________________________________

⃞

laurea specialistica/magistrale in __________________________________________________________________
conseguita il ______________________ presso _________________________________________________________

⃞ laurea vecchio ordinamento in

____________________________________________________________________
conseguita il ______________________ presso _________________________________________________________

⃞ dottorato di ricerca in

__________________________________________________________________________
conseguito il ______________________ presso _________________________________________________________

⃞ master in

___________________________________________________________________________________
conseguito il ______________________ presso ________________________________________________________
ovvero (in caso non si possegga la laurea)

⃞ diploma di istruzione secondaria conseguito il _________________________________________________ presso
_______________________________________________________________________________________________

⃞

Dichiaro (nel caso di possesso del solo diploma superiore) di avere esperienza di durata almeno annuale nel

seguente campo attinente al corso: ___________________________________________________________________

⃞ Dichiaro di essere studente dell’Università di Pisa
⃞ Dichiaro di essere dipendente dell’Università di Pisa
⃞Dichiaro di presentare domanda di borsa di studio e allego, allo scopo, dichiarazione ISEE in corso di validità
⃞Dichiaro di essere a conoscenza che sono tenuto a versare, a partire dal 2 settembre ed entro e non oltre le ore
24.00 di domenica 6 ottobre 2019, la quota di iscrizione di:

⃞ euro 500 per l'iscrizione all’intero percorso formativo di 72 ore
⃞euro 350 per l'iscrizione al “percorso comune” di 36 ore
⃞euro 300 per l'iscrizione ad un “percorso speciale” di 28 ore
⃞euro 150 per l'iscrizione ad ogni modulo di 12 ore
⃞ euro 50 per l'iscrizione ad ogni modulo di 4 ore
⃞ euro 25 per l'iscrizione ad ogni modulo di 2 ore
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⃞ Dichiaro di aver preso atto che la partecipazione alla Sessione inaugurale e conclusiva è gratuita, ma con iscrizione
obbligatoria.

⃞ Dichiaro di aver preso visione e di accettare il bando pubblicato sul sito https://cisp.unipi.it/
⃞

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali ai soli fini didattici del corso, ai sensi del
Regolamento UE n. 679/16.
Allego:
DICHIARAZIONE ISEE (solo in caso di richiesta di borsa di studio)

-

CURRICULUM VITAE DATATO E FIRMATO

-

COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

-

COPIA DEL CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA

-

COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO (O COPIA DELL’ORDINE per gli Enti pubblici)

-

VOUCHER FORMATIVO (per gli insegnanti che intendono utilizzare la Carta del docente)

-

(luogo e data)

(firma)

Privacy
Ai sensi del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati personali forniti da coloro che si iscrivono al percorso formativo è effettuato
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ed è diretto esclusivamente all’attività in questione. In particolare consiste nell’attività di
inserimento ai fini del monitoraggio fisico e finanziario relativo all’azione formativa, dovuto per legge ai fini del rilascio delle
attestazioni relative all’azione formativa. All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui al GDPR 679/2016. La
responsabile del trattamento è la prof.ssa Enza Pellecchia, Direttrice del CISP:

(luogo e data)

(firma)

Norme in materia di autocertificazione
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:




è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci,
formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R.
445/2000);
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71
e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

(luogo e data)

(firma)

Giurisdizione
Per ogni controversia che non fosse possibile gestire attraverso la mediazione civile e commerciale, è competente il foro di Pisa.
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