MODULO DI ISCRIZIONE
Corsi di formazione continua obbligatoria
per Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV)

Il/La sottoscritto/a,
Cognome _________________________________ Nome
_________________________________
nato/a _________________________________ il _________________________________
residente in _________________________________ a _________________________________
prov. __________ CAP __________
codice fiscale _________________________________
partita IVA _________________________________
telefono _________________________________
email _________________________________ PEC _________________________________
n° iscrizione elenco nazionale OIV _________________________________ fascia __________
ente di appartenenza_________________________________

CHIEDE

l’iscrizione al/ai seguente/i corso/i di formazione continua obbligatoria per OIV erogato/i nella
modalità didattica a distanza (indica con una “X” il/i corso/i prescelto/i):



DENOMINAZIONE CORSO



La valutazione della



Il ciclo di gestione della



performance

performance

DURATA

CREDITI

DEL CORSO

FORMATIVI

8 ore

12

9 - 10/12/20

150,00 €

8 ore

12

11 - 14/12/20

150,00 €

8 ore

12

16 - 17/12/20

150,00 €

8 ore

12

21 - 22/12/20

150,00 €

CALENDARIO

PREZZO
(IVA inclusa)

Amministrazione trasparente:
normativa, adempimenti e
modalità operative



Lo sviluppo del capitale umano
per la valorizzazione delle
performance

UNI.VERSUS CSEI
Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione
Sede legale: Viale Japigia, 182/188 – 70126 Bari
Tel. (+39) 080 5504911
Email: csei@universus.it
Pec: universus-csei@italiapec.eu

C.F. 80017970726
P.IVA 01173380724
Iscr.CCIAA di Bari n.418219
Iscr.Trib. Di Bari n.6738/1A del 22/12/1999

Allega:
▪

copia di valido documento di riconoscimento;

▪

ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate
bancarie:
intestazione: Universus CSEI Consorzio universitario per la formazione e
l’innovazione
IBAN: IT 71Y03 111 04007 0000 0000 5901
causale: Iscrizione corsi OIV 2020

Accetta, infine, le seguenti condizioni:
▪

è consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R.
n.445/2000;

▪

la somma versata non verrà restituita in caso di mancata partecipazione al corso per
motivazioni non imputabili all’Ente erogatore;

▪

i dati forniti saranno utilizzati al solo scopo di essere inseriti in apposito database atto a
divulgare informazioni aggiornate sui prossimi eventi organizzati dal Consorzio
Universitario Universus CSEI; si autorizza pertanto il trattamento dei dati personali ai sensi
del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D. Lgs.101/2018.

Luogo e data _________________________________

Firma _________________________________

Il seguente modulo di iscrizione, corredato di documento di riconoscimento e ricevuta del versamento
effettuato, deve essere trasmesso entro il giorno 03/12/2020 ai seguenti referenti:
▪

Dott. Francesco Vincenzo SAMBATI - fv.sambati@gmail.com

▪

Dott.ssa Stefania Roberta MICCOLI - s.miccoli@universus.it
2

