Soggetto accreditato per la formazione ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016

Corso Italia 21, 34122 Trieste

CORSI DI FORMAZIONE 2017-18
Istruzioni operative per i Corsisti
Il CEFA-Centro Europeo per la formazione e l’aggiornamento, ente
accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola ai sensi
della Direttiva 170/2016, organizza corsi di formazione in FAD e iniziative di
formazione in presenza rivolti al personale scolastico.
L’iscrizione alle proposte formative presenti sul sito www.assocefa.it può
avvenire scegliendo la modalità di pagamento “Carta del Docente” o il
bonifico bancario in favore di CEFA presso:
Banca Prossima, IBAN IT50W0335901600100000072533, indicando nella
causale il titolo del Corso prescelto.
E’ prevista
una preiscrizione al CEFA prima della formalizzazione
dell'iscrizione
nella
piattaforma
S.O.F.I.A.
del
MIUR
http://www.istruzione.it/pdgf/ compilando il modulo scaricabile dal sito
www.assocefa.it/modulo.pdf.
LA CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO E LA
FORMAZIONE DEL DOCENTE (LEGGE 107/2015, ART. 1, COMMA 121)
I 500 euro per l’anno scolastico 2017/2018 sono assegnati attraverso
l’applicazione
web
“Carta
del
Docente”
disponibile
ai
all’indirizzo https://cartadeldocente.istruzione.it/
Le somme non utilizzate nell'anno scolastico 2016-17 sono caricate in
aggiunta ai 500 euro dell’a.s. 2017-18.
Per registrarsi sull’applicazione e utilizzare la “Carta del Docente” è
necessario ottenere l’identità digitale SPID. È possibile richiedere le
credenziali
SPID presso
uno
dei
gestori
accreditati
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Per ogni informazione contattare il CEFA-Centro Europeo per la
Formazione e l’Aggiornamento alla mail
formazionecefa@gmail.com
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MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE
Al Presidente del CEFA-Centro Europeo per la Formazione e l’Aggiornamento
La/Il sottoscritta/o
Nome

Cognome

Nata/o il

a

Residente a

CAP

Via

N°

Telefono

Cellulare

Codice fiscale

o

Dirigente scolastica/o

o

Docente di scuola dell’infanzia

o

Docente universitaria/o

o

Docente di scuola primaria

o

Ricercatrice/ore

o

Docente di scuola secondaria di 1° grado

o

AFAM

o

Docente di scuola secondaria di 2° grado

o

Formatrice/ore

o

Educatrice/ore

o

Altro…

CHIEDE
l’iscrizione al CEFA-Centro Europeo per la Formazione e l’Aggiornamento. A tal fine versa la
quota associativa annuale di 20,00 euro a mezzo:
o

Conto corrente postale

o

Bonifico bancario

o

Pagamento diretto presso la sede locale

Data

Firma

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. CEFA non raccoglie dati sensibili, tratta i dati
personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo
il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
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