
Moduli di approfondimento – Didattica Specializzata

SCHEDA ISCRIZIONE – 2015
Da compilare e restituire firmato 

per  email: corsodidattica@issr.it  o via fax 06- 44240638 

Cognome________________________________Nome__________________________Età___________________

Via _____________________________________ CAP _______ Città _____________________________________

Tel.______________________________ Cell. _________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________

Qualifica e titolo di 

studio:_________________________________________________________________________________________

Professione____________________________________________________________________________________

Genitore di bambino sordo      Familiare di persona sorda 

Studente universitario      Corso di laurea ____________________________________________________

Hai avuto esperienze nel mondo della sordità? SI  NO 

Hai partecipato a corsi specifici riguardanti la Lingua dei Segni Italiana ? SI    NO 

Come  hai avuto informazioni sul corso?
sito dell’ISSR        e-mail           facebook        newsletter   
altro __________________________________________________________________________________________

Quale specializzazione sei interessato/a a frequentare 
(puoi sceglierle tutte e tre oppure solo una):

1. LOGOGENIA
         Costo: 220,00 € - Ore: 20

2. LE STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO NEI SORDI STRANIERI 
         Costo: 220,00 € - Ore: 20

3. IL METODO ANALOGICO INTUITIVO PER L’APPRENDIMENTO 
         Costo: 220,00 € - Ore: 20

L’attivazione di una specializzazione è legata al raggiungimento di un numero
minimo di  8 corsisti per ciascuna classe.

mailto:corsodidattica@issr.it


Informazioni: 

- Le lezioni si terranno nel weekend (venerdì e sabato) 
- È previsto uno sconto di 50,00 € per  i frequentanti i corsi dell’ISSR  e per le persone
sorde

Modalità di pagamento

Le quote versate non verranno rimborsate 

Il pagamento delle rate può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

Roma, lì________________________                              Firma____________________________

*INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per esigenze contrattuali e per adempiere agli obblighi 
dalle stesse derivanti. 
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici ed archiviazione cartacea. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale Suo rifiuto impedisce la fornitura del 
servizio ed il corretto adempimento delle procedure finalizzate a consentire all'Istituto Statale 
per Sordi di Roma  il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate. Nel caso in cui 
esprima il Suo consenso all'invio di future informazioni relative ai programmi di formazione, 
convegni e pubblicazioni realizzate dall'Istituto Statle per Sordi di Roma , i Suoi dati saranno 
raccolti e registrati nella banca dati corsisti utilizzata per tale finalità. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il Titolare del trattamento è l'Istituto Statale per Sordi di Roma con gli uffici e la sede in via 
Nomentana 56 – 00161 Roma. 
6. Il Responsabile del trattamento è il Prof. Ivano Spano, in qualità di Commissario straordinario 
dell'Istituto statle per sordi di Roma
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
Letta l’informativa, il sottoscritto 
□ AUTORIZZA il trattamento dei dati personali che lo riguardano e l'inserimento degli stessi nella
banca dati dell'Istituto Statale per Sordi di Roma al fine di ottenere future informazioni relative a 
programmi di formazione, convegni, pubblicazioni o altre comunicazioni da parte dell’Istituto. 
□ NON AUTORIZZA l'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati corsisti  dell'Istituto 
Statale per Sordi di Roma al fine di ottenere future informazioni relative a programmi di 
formazione, convegni, pubblicazioni o altre comunicazioni da parte dell’Istituto.
 

DATA___________________________________________FIRMA___________________________________________

BANCO POSTA
IBAN

IT29S0760103200000027513001
intestato: Istituto Statale per Sordi

causale : Moduli di approfondimento
2015

BOLLETTINO POSTALE
c/c n°27513001

intestato: Istituto Statale per Sordi
causale: Moduli di approfondimento

2015


